Serie imageRUNNER ADVANCE 4500 III

MULTIFUNZIONE AFFIDABILE,
CON VERSATILI FUNZIONALITÀ
END-TO-END

Dispositivi multifunzione per stampe A3 in bianco e nero a produttività elevata, con funzionalità di
gestione di facile utilizzo per una maggiore sicurezza dei documenti.

SICUREZZA

CONNETTIVITÀ MOBILE

USER EXPERIENCE

DESIGN COMPATTO


Canon imageRUNNER ADVANCE 4535i
Outstanding 35-ppm Copier MFP

CONNETTIVITÀ
CLOUD

Serie imageRUNNER ADVANCE 4500 III
SICUREZZA

•
•
•
•
•
•
•

Controlli all'avvio permettono di rilevare modifiche al codice di
avvio, al sistema operativo, al firmware e alle applicazioni MEAP
Ulteriori contromisure per la gestione di malware e firmware
includono la registrazione automatica dei certificati e l'integrazione
a sistemi SIEM di terze parti, per contribuire a mantenere sicure le
stampanti di rete
La funzione di crittografia HDD è ora uno standard e consente di
codificare automaticamente i dati memorizzati sull'HDD dell'unità
principale
Il controllo centrale delle impostazioni di sicurezza riduce il carico
di lavoro dell'amministratore
Autenticazione basata su dispositivi o su cloud senza la necessità di
un server aggiuntivo grazie a uniFLOW Online Express
Funzioni di stampa sicura per garantire la riservatezza dei
documenti
Privacy e sicurezza garantite in tutta la rete con IPsec, funzionalità
di filtraggio delle porte e tecnologia SSL
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CONNETTIVITÀ MOBILE:

•
•
•

Opzioni di personalizzazione avanzate per soddisfare le esigenze
dei flussi di lavoro di ciascun utente
L'interfaccia Home UI integrata consente agli utenti di selezionare
diverse impostazioni da un unico menu per le funzioni di uso
frequente
L'interfaccia utente intuitiva offre un ampio e reattivo touch screen
a colori con funzionalità simile a quella di uno smartphone
Sensore di movimento per la riattivazione dalla modalità sleep

DESIGN COMPATTO:

•

Il dispositivo può essere installato ovunque, consentendo una
disposizione ottimale dell'ufficio
I dispositivi Gen3 3rd Edition sono inoltre dotati di un pannello di
comando di nuova concezione, ampio e con una nuova interfaccia
Un sistema di finitura compatto opzionale è integrabile all'interno
del dispositivo per risparmiare spazio

CONNETTIVITÀ CLOUD:

USER EXPERIENCE

•

Rimozione automatica delle pagine vuote durante la scansione
Scansione e conversione dei documenti nei formati Searchable PDF,
Microsoft® Word e Microsoft® PowerPoint
Acquisizione di documenti cartacei semplice con scansione rapida a
passaggio singolo (DADF) opzionale e funzionalità di gestione
intelligente dei supporti, come il rilevamento dell'alimentazione a fogli
multipli, per velocizzare il processo di digitalizzazione dei documenti.
Dispositivi di finitura silenziosi garantiscono meno interruzioni per
gli utilizzatori mantenendone costante la produttività
Diagnostica e assistenza in remoto, per contribuire a ridurre i costi
minimizzando i tempi di inattività e il tempo dedicato alla
risoluzione dei problemi IT

•
•
•

 a tecnologia Near Field Communications (NFC) è ora inclusa per i
L
dispositivi mobili
L'applicazione Canon PRINT Business può essere utilizzata per
stampare e selezionare i dispositivi in remoto
Il Bluetooth Low Energy (BLE) può ora essere utilizzato per molte
funzioni, consentendo ai dispositivi di comunicare tra loro con un
consumo energetico molto ridotto
La funzione BLE consente inoltre di importare sulla stampante le
impostazioni e la rubrica di un dispositivo mobile
Gli utenti possono modificare le impostazioni dei lavori di stampa
accedendo all'applicazione mobile Canon PRINT Business dal
proprio smartphone
Supporta Mopria/Google Cloud Print/Windows10

•
•

 niFLOW Online Express basato su cloud aggiorna la sicurezza dei
u
documenti e dei dispositivi
L'installazione è più semplice e veloce perché le informazioni
possono ora essere gestite dal cloud al dispositivo
Il servizio MDS Cloud dashboard centralizza il controllo per una
visualizzazione organizzata dei dati operativi raccolti

imageRUNNER ADVANCE GEN 3 3rd Edition è una gamma di stampanti multifunzione intuitive che ottimizzano l'efficienza del flusso di lavoro, garantendo al tempo stesso la massima sicurezza per la vostra azienda
Unified Firmware Platform (UFP) garantisce la disponibilità degli ultimi aggiornamenti delle funzioni e della protezione, per una migliore user experience in tutto il portafoglio prodotti.

RIEPILOGO PRODOTTO
•
•
•
•
•
•

Formato: Monocromatico A3
Numero massimo di cassetti di carta: 5
Capacità di alimentazione carta: 6.330 fogli
Possibili finiture: Incollato, raggruppato, offset,
pinzatura, opuscolo, perforato, pinzatura senza punti,
pinzatura on-demand
Capacità DADF: 150 fogli
Tipo di ADF: rullo e DADF o rullo e RADF

•
•

Intervallo velocità di stampa monocromatica A4 bianco
e nero: 25 - 51 ppm
Velocità di scansione: 160 ipm

•
•
•

Linguaggi di stampa: UFRII, PCL6
Opzionale: Adobe PostScript 3
Risoluzione di stampa: 1.200 x 1.200

•
•
•
•
•
•
•
•

Adatto a gruppi di lavoro in ambienti di ufficio che richiedono
installazione a pavimento
Caratteristiche di sicurezza avanzate, tra cui verifica del sistema
all'avvio e dati Syslog per l'integrazione di sistemi SIEM di terze parti
Aggiornamento automatico dei certificati per prevenire attacchi
malware
Aumenta la produttività con lo schermo Home UI intuitivo e
personalizzabile
Crea opuscoli di qualità professionale e documenti rifiniti in modo
automatico
Accesso a Internet e stampa di file PDF abilitati dal browser
Connettività mobile migliorata grazie alle funzioni NFC, BLE e
all'applicazione Canon PRINT Business
Sfrutta le potenzialità del cloud con uniFLOW Online Express

SOLUZIONI PERSONALIZZATE PER SODDISFARE QUALUNQUE ESIGENZA

ATTIVITÀ PRINCIPALI
Svolgi operazioni di routine in modo
sicuro e semplice, una soluzione
hardware, un software integrato che
include UFOE e servizi che offrono una
manutenzione e un supporto completi
dei dispositivi.*
* I servizi standard includono DMS
(servizio di gestione dei dispositivi) e Break Fix

SU MISURA
SOFTWARE
HARDWARE

SERVIZI

Soluzioni su misura per qualsiasi
esigenza aziendale, per eliminare
gli oneri di gestione della stampa.
Consulta gli esperti Canon per
soddisfare le tue esigenze, con
soluzioni su misura e opzioni di
gestione dei servizi.

ATTIVITÀ OTTIMIZZATE
Aumenta le prestazioni con
miglioramenti quali opzioni di finitura e
componenti aggiuntivi per la sicurezza,
come ad esempio il servizio di rimozione
dei dati. Possibilità di scegliere soluzioni
per espandere le capacità del cloud con
uniFLOW Online, compresa la scansione
avanzata direttamente con il proprio
account Google.
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