Serie imageRUNNER ADVANCE 6500 III

ALTA QUALITÀ, EFFICIENZA
E AFFIDABILITÀ
Stampanti multifunzione A3 in bianco e nero con funzionalità
intuitive e sistemi di sicurezza integrati.

SICUREZZA

PRODUTTIVITÀ

INTEGRAZIONE

USER EXPERIENCE

QUALITÀ DELL'IMMAGINE

GESTIONE DEI
COSTI

CONNETTIVITÀ CLOUD

Serie imageRUNNER ADVANCE 6500 III
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Controlli all'avvio permettono di rilevare modifiche al codice di
avvio, al sistema operativo, al firmware e alle applicazioni MEAP
Grazie alla crittografia dei dischi, ora di serie, è possibile codificare
automaticamente i dati memorizzati nei dischi dell'unità principale
e prevenire fughe di dati
Impostazioni di sicurezza configurabili per essere conformi alle
politiche aziendali sulla sicurezza
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
Stampa mobile sicura
Registrazione automatica dei certificati e integrazione a sistemi
SIEM per mantenere sicure le stampanti di rete
PRODUTTIVITÀ
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Ampio e reattivo touch screen con funzioni Home UI avanzate, tra
cui la possibilità di memorizzare le precedenti impostazioni del
profilo utente e le preferenze, per creare un'esperienza personale
unica e soddisfare le esigenze del flusso di lavoro individuale
Sensori di movimento a ultrasuoni per la riattivazione rapida e
automatica dalla modalità sleep
Meccanismo con taglierina per rimuovere facilmente la carta inceppata
Maggiore affidabilità grazie al sensore di rilevamento
dell'alimentazione fogli multipli
Pratica funzionalità di pinzatura on-demand
Rimozione automatica delle pagine vuote durante la scansione
Scansione e conversione dei documenti nei formati Searchable PDF,
Microsoft® Word e Microsoft® PowerPoint
Velocizza il processo di digitalizzazione dei documenti con la
scansione rapida a passaggio singolo (DADF) e la funzionalità di
gestione intelligente dei supporti, come il rilevamento
dell'alimentazione fogli multipli
Supporta standard di settore come Apple Airprint® e Mopria®

•

INTEGRAZIONE:

SICUREZZA

•
•
•
•
•

•

I dispositivi della terza edizione si integrano perfettamente con le
reti esistenti ad esempio, il sitema di autenticazione interagisce con
i database dei clienti
Integrazione nativa con Canon PRINT Business e altre applicazioni
Perfetta integrazione con uniFLOW Online Express, un sistema di
gestione degli output basato su cloud che fornisce un'ampia
capacità di monitoraggio e reporting a partire da un sistema
centrale basato sul web
Processi ottimizzati tramite la piattaforma Canon MEAP, grazie
all'integrazione con una vasta gamma di soluzioni per la gestione di
documenti, acquisizioni e stampe come uniFLOW.
Gli strumenti per la gestione delle periferiche Canon consentono di
ottenere un punto di controllo centralizzato su tutto il parco
stampanti, di controllare lo stato dei dispositivi e dei materiali di
consumo, di spegnere i dispositivi da remoto e di gestire rubriche e
driver delle stampanti
Supporta gli standard di rete e di settore come PCL e Adobe
PostScript per un'integrazione perfetta.
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•
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L'interfaccia Home UI migliorata consente agli utenti di selezionare
diverse impostazioni da un unico menu
Il touch screen da 10,1 pollici offre la possibilità di cliccare, scorrere
e selezionare le icone

•
•
•

•

La funzione integrata di correzione della gamma e le regolazioni di
luminosità/contrasto dei grigi migliorano l'operatività delle
impostazioni di regolazione della densità
Unità laser a 8 raggi per risultati perfetti
Alimentazione rapida e uniforme del toner fino al tamburo, in modo
da garantire una qualità dell'immagine ottimale

Pianificazione della manutenzione semplificata, grazie a notifiche
nell'interfaccia utente
Tecnologia progettata per ridurre i costi di stampa
Monitoraggio delle attività dell'utente per la massima visibilità sul
comportamento di stampa
Applicazione di politiche e limitazione di utilizzo per utente a livello
funzioni
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
Gestione del parco stampanti centralizzata e in remoto per
semplificare la gestione dei dispositivi e delle stampanti da parte
dell'IT
CONNETTIVITÀ CLOUD:

•
QUALITÀ DELL'IMMAGINE:

Doppio manicotto per una stampa veloce e omogenea, senza
striature, fuoriuscite e chiazze
Toner pO per neri più uniformi e mezzi toni più morbidi
Tecnologia di segmentazione delle immagini ad alta precisione per
classificare accuratamente i pixel del testo e delle immagini
scansionate
Regolazione automatica della gradazione per definire la giusta
densità del toner per un posizionamento preciso dei punti
GESTIONE DEI COSTI:

•

•

USER EXPERIENCE:

•

•
•

•

Le stampanti di terza edizione permettono di bloccare i lavori e di
trasferirli ad altri dispositivi
Maggiore controllo da parte dell'amministratore tramite il servizio
MDS Cloud dashboard
Possibilità di impostare connessioni Wi-Fi dirette utilizzando
l'applicazione fotocamera di default dei dispositivi iOS o la funzione
fotocamera CPB

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: 7.700 fogli
Funzioni di finitura: fascicolazione, raggruppamento, offset,
pinzatura, pinzatura a sella, foratura, foratura professionale,
inserimento documenti, piegatura a C e a Z, pinzatura senza
punti, pinzatura on-demand, trimmer, trimmer interno
Capacità ADF: 300 fogli
Tipo di ADF: piano di lettura e ADF

•
•

Velocità di stampa formato A4 in bianco e nero:
55 - 75 ppm
Velocità di scansione: 240 ipm

•
•

Linguaggi di stampa: UFRII, PCL6
Opzionale: Adobe PostScript 3, server esterno EFI Fiery

•
•
•
•
•
•
•
•
•

 datto a grandi gruppi di lavoro o dipartimenti in ambienti di ufficio che
A
richiedono installazione a pavimento
Caratteristiche di sicurezza avanzate, tra cui verifica del sistema all'avvio
e dati Syslog per l'integrazione a sistemi SIEM di terze parti
Aggiornamento automatico dei certificati per prevenire attacchi malware
Crea report, opuscoli, newsletter, manuali, proposte e contratti
dall'aspetto professionale con opzioni di finitura flessibili, come foratura
professionale, piegatura, inserimento documenti, pinzatura e creazione di
opuscoli
Interfaccia Home UI migliorata per ottimizzare la user experience e la
produttività
Controller opzionali imagePASS-Y3 basati su Fiery per migliorare
l'elaborazione, la gestione dei lavori, e l'automazione del flusso di lavoro
Accesso a Internet e stampa di file PDF dal browser
Straordinaria velocità di stampa fino a 75 ppm in bianco e nero
Combinazione di diverse tecnologie, del toner CS e dell'innovativa
modalità sleep, per consumi di energia ridotti

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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