C ome Fare

La stampa è smart
Stampare direttamente
dal telefonino o dal tablet
senza passare attraverso
il computer.

Grado di difficoltà

Chi è interessato
Chi vuole mandare in
stampa email, documenti
o foto direttamente da
smartphone o tablet
Cosa ti spieghiamo
Come configurare
i dispositivi e stampare
Cosa ti serve
Una stampante wi-fi (o
collegata a un computer
connesso a internet)
Quanto costa
I servizi descritti
sono gratuiti

Stampare da smartphone o tablet, senza passare dal computer,
è piuttosto comodo, soprattutto
con le stampanti wifi.
GOOGLE CLOUD PRINT
Google Cloud Print è il servizio
di stampa gratuito di Android.
È un servizio “cloud”, in cui la
comunicazione tra dispositivo e
stampante avviene tramite internet. Per poterne usufruire dovete

avere un account Google (Gmail),
in cui dovete registrare la vostra
stampante: quelle wifi possono
connettersi direttamente alla rete (vi rimandiamo alle istruzioni
della vostra stampante per i dettagli della configurazione), mentre quelle non wifi devono essere
collegate a un computer e configurate da Google Chrome (vedi sul
sito google.it/cloudprint/learn/
printers.html).Vediamo come

1 APRIRE IL DOCUMENTO

Tenete presente che le moderne stampanti
wifi “Google Cloud Print Ready” (se lo sono, lo
troverete scritto sulla confezione) possono essere configurate e utilizzate facilmente direttamente dalla rete wifi, senza bisogno di essere
collegate al computer.

configurare smartphone o tablet.
Google sta integrando il servizio
Google Cloud Print sulle nuove
versioni di Android (KitKat), con
le quali è sufficiente andare in
Impostazioni, poi su Stampa e
toccare Cloud Print per trovare
e memorizzare le stampanti registrate su Google Cloud Print. Una
volta eseguita l’operazione, sarà
sempre possibile utilizzare Google Cloud Print da qualunque app
che consenta di stampare. Con le
precedenti versioni di Android, il
servizio non è invece integrato. È
tuttavia possibile stampare usando le app Google che supportano il
servizio, come ad esempio Google
Drive, il browser Chrome e l’app
ufficiale “Cloud Print”.

2 SCEGLIERE LA STAMPANTE

Nella schermata di stampa compaiono le stampanti che abbiamo registrato in Google Cloud
Print (in questo caso Canon MG3500), oltre
all’opzione che ci permette di salvare l’email in
formato pdf in Google Drive (il servizio cloud
di Google).

3 IMPOSTARE LA STAMPA

Dopo avere scelto la stampante, si apre la
schermata con le classiche opzioni di stampa
(formato, stampa fronte/retro, orientamento...),
che si possono impostare a proprio piacimento.

COME STAMPARE
Vediamo, ad esempio, come stampare un’email dal proprio account
Gmail, considerando che la procedura è comunque simile anche con
le altre applicazioni che supportano il servizio: una volta eseguito
l’accesso al proprio account Gmail
da Chrome e aperta l’email che
si desidera stampare (figura 1 ),
toccate la freccia delle opzioni in
alto a destra (1a) e, nella finestra
che si apre, toccate Stampa (1b).
A questo punto (figura 2 ), selezionate la stampante registrata
su Google Cloud Print (2a). Poi
(figura 3 ) selezionate le impostazioni di stampa desiderate e
toccate Stampa (3a). Se la stampante è accesa, la stampa comin-

cerà immediatamente; se invece è
spenta, la stampa rimarrà in coda
e comincerà all’accensione della
stampante. Google Cloud Print è
utilizzabile anche con dispositivi
dotati di diversi sistemi operativi
(iOS, Windows Phone e BlackBerry), purché si installino e utilizzino app compatibili, come Google
Drive o Chrome, o si stampi dal
sito di Gmail (procedura analoga
a quella sopra descritta).
APPLE AIRPRINT
Apple AirPrint è il servizio di
stampa da smart device di Apple e si può usare solo su iPad,
iPhone (3GS e successivi) e iPod
Touch (3a generazione e successive). Funziona solo con stampan-
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Come Fare
4 ANDARE SUL DOCUMENTO

Numerosissimi modelli di stampanti wifi, anche fra i più economici, sono predisposti per
AirPrint (se lo sono, il logo è riportato sulla
confezione). In alcuni casi viene chiesto l’aggiornamento del firmware.

ti wifi predisposte per AirPrint.
Non essendo un servizio “cloud”,
la stampante e il dispositivo devono essere connessi alla stessa
rete wifi: non è quindi possibile
stampare se ci si trova fuori casa.
Si può stampare da tutte le applicazioni Apple (Safari, immagini,
Mail...) e anche da alcune app che
supportano AirPrint (ad esempio,
Adobe Reader). Per configurare la
stampante basta connetterla alla
propria rete wifi (per le modalità
vi rimandiamo alle istruzioni della stampante). Non serve, invece,
configurare il dispositivo.
COME STAMPARE
Vediamo come stampare un’email
dalla relativa applicazione Mail di
Apple: dalla schermata dell’email
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6 SCEGLIERE LE OPZIONI

5 CERCARE LA STAMPA

AirPrint è integrato negli smart device Apple
ed è molto facile da usare. Non può però essere
utilizzato su dispositivi Android. Mentre Google
Cloud Print può essere utilizzato anche su dispositivi Apple, seppure solo con applicazioni
che lo supportino.

che si vuole stampare (figura 4 ),
toccate il simbolo a “freccia” in
basso (4a in figura, mentre in applicazioni diverse da Mail, l’icona
è invece un quadrato con all’interno una freccia che punta verso
l’alto) e, nella finestra che si apre
(figura 5 ), toccate Stampa (5a)
per aprire la schermata relativa
alle differenti opzioni di stampa
(figura 6 ).
Toccando Stampante (6a), il dispositivo cercherà le stampanti
connesse alla sua stessa rete wifi, consentendo di selezionare
quella desiderata (solamente le
stampanti accese possono essere
trovate dal dispositivo).
Le opzioni di stampa sono piuttosto limitate: è possibile scegliere il
numero di copie da stampare (6b)

AirPrint attualmente offre poche opzioni di
stampa sebbene, a differenza di Google Cloud
Print, consenta di scegliere il numero di copie
da stampare. La speranza è che sia Apple sia
Google aumentino le opzioni in futuro.

e attivare o disattivare l’opzione
fronte/retro (6c).
Poi sarà sufficiente toccare Stampa (6d) per ottenere la stampa
dell’email dalla propria stampante
selezionata.
LE APP ALTERNATIVE
Un’alternativa agli strumenti fin
qui descritti è rappresentata dalle
app ufficiali gratuite rilasciate ormai da tutti i principali produttori
di stampanti wifi.
Una volta installate sul proprio
dispositivo, queste applicazioni
riconoscono la stampante installata sulla propria rete wifi e consentono di stampare direttamente
tramite la rete wifi locale, oppure,
se la stampante è predisposta, tramite web.
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