UN ECOSISTEMA
SICURO E INTUITIVO
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imageRUNNER ADVANCE Third Generation 3rd Edition
Gamma di dispositivi multifunzione a colori e in bianco e nero per ufficio
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SICUREZZA
PER IL FUTURO
Mentre l'ecosistema dell'ufficio si evolve, per garantire l'efficacia di flussi di lavoro sempre
più evoluti è necessario integrare sempre più nuove tecnologie. Oggi il ciclo di vita
dei dati, coinvolgendo una forza lavoro globale, esige sempre più misure di sicurezza
integrate. L'esperienza utente deve essere intuitiva e flessibile per incrementare la
produttività, indipendentemente da dove ci si trova.
Le aziende hanno l'esigenza di raccogliere,
presentare e condividere le informazioni
sempre più rapidamente, dovendo gestire
in modo sicuro documenti in vari formati
- stampati e digitali - e da molteplici fonti,
dalle scrivanie dei dipendenti e dai server
cloud fino ai dispositivi mobili. Il portfolio
imageRUNNER ADVANCE Third Generation
3rd Edition è una piattaforma di business
intuitiva, sicura e proattiva, progettata

per l'integrazione trasparente con il
cloud. Le misure di protezione dei dati e
la soluzione integrata uniFLOW Online
Express garantiscono la riservatezza delle
informazioni, offrendo al tempo stesso
una gestione affidabile del ciclo di vita dei
documenti. Concepita per adattarsi alla
flessibilità richiesta dagli uffici moderni,
questa soluzione supporta in ugual misura
la produttività e la protezione dei dati.

SICUREZZA AVANZATA
Il portfolio imageRUNNER ADVANCE Third Generation 3rd Edition offre una vasta
gamma di modelli per le diverse esigenze degli utenti. Inoltre, ogni singolo prodotto è
strettamente integrato con uniFLOW Online Express, un'avanzata soluzione cloud per la
gestione dell'acquisizione e della stampa dei documenti. Ciascun modello del portfolio
è progettato per soddisfare le esigenze dei moderni uffici sempre più indirizzati verso
la digitalizzazione. I dispositivi garantiscono un'integrazione con il cloud e gli ecosistemi
d'ufficio esistenti, prestando particolare attenzione a sicurezza e utilizzo intuitivo. Un
sistema intelligente di accesso a molteplici applicazioni garantisce processi semplificati
e flessibili, per massimizzare la produttività. Più che semplice hardware, la gamma
imageRUNNER ADVANCE Third Generation 3rd Edition offre tecnologie e servizi su
misura per le esigenze delle aziende in evoluzione.
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PROGETTATA
PER ESSERE
SICURA

GESTIONE
SEMPLIFICATA
I BENEFICI DEL CLOUD
PRODUTTIVITÀ SUPERIORE
Un'applicazione aziendale serverless
può semplificare i processi di business,
garantire l'accesso a tecnologie
moderne, come la scansione su
cloud, e consentire l'outsourcing delle
attività (e dei rischi) ICT, lasciandoti
libero di concentrarti sulle attività più
importanti.

GESTIONE DEI COSTI
Il cloud consente di tagliare i costi di
infrastruttura IT, piattaforma e applicazione.
Gli investimenti ICT sono più semplici
da prevedere, con l'ulteriore vantaggio
dei costi iniziali inferiori, mentre la
visibilità completa sui comportamenti di
stampa degli utenti consente di gestire
i costi di stampa, eliminare gli sprechi e
persino limitare o impedire l'accesso a
caratteristiche o dispositivi a livello di
reparto, gruppo di lavoro o persona.

uniFLOW ONLINE
EXPRESS

CONTROLLO
CENTRALIZZATO

UNIFIED FIRMWARE
PLATFORM

Il portfolio imageRUNNER
ADVANCE Third Generation
3rd Edition viene fornito
come standard con uniFLOW
Online Express*, un servizio di
gestione della stampa
all-in-one e pronto all'uso. Si
integra in modo trasparente nei
processi esistenti, consente di
mantenere il controllo dei costi
correlati alla stampa, garantisce
una protezione superiore dei
documenti per salvaguardare i
dati e proteggere la proprietà
intellettuale e aumenta la
produttività dei dipendenti.
Se desideri ulteriori funzionalità,
puoi passare a uniFLOW Online
o alla versione su server, che
offre un livello di controllo
addirittura superiore.

Avvalersi di un ambiente ICT
moderno e flessibile, che
permette configurazioni semplici,
assicurando l'aggiornamento
istantaneo non appena gli
aggiornamenti sono disponibili,
è il punto di partenza per una
costante crescita ed evoluzione.
I servizi remoti di assistenza
e diagnostica consentono di
tagliare ulteriormente i costi,
riducendo al minimo sia i tempi
di inattività che gli interventi
amministrativi. imageWARE
Management Console
offre un punto di controllo
centralizzato per l'intero parco
dispositivi, anche oltre i confini
internazionali.

I dispositivi Canon
imageRUNNER ADVANCE
Third Generation 3rd Edition
sono dotati di Unified Firmware
Platform, che offre un'esperienza
utente e di gestione più
coerente. Canon continua a
monitorare e identificare le
vulnerabilità emergenti o le
funzionalità più richieste e
fornisce funzionalità sempre
più aggiornate a ogni singola
unità installata, per garantire
caratteristiche, funzionalità
e misure di sicurezza
all'avanguardia che aumentano
il valore del tuo investimento
e preparano la tua azienda ad
andare incontro al futuro.

Infrastruttura
basata su cloud

Autenticazione
flessibile

1536944
Scansione
semplificata dei
documenti

Registrazione dei
costi di stampa,
scansione e copia

La verifica del sistema all'avvio permette agli utenti di aprire i programmi in tutta
sicurezza, in base a una Root of Trust (ROT). Questa caratteristica di sicurezza
intrinseca impedisce agli hacker di eludere i meccanismi di protezione delle stampanti
multifunzione, che contengono alcune delle informazioni più preziose dell'azienda.
Anche i dati del monitoraggio Syslog forniscono informazioni in tempo reale sulla
sicurezza del dispositivo, che possono essere analizzate da un'apposita soluzione di terze
parti utilizzando standard settoriali riconosciuti e migliorare l'integrazione del portfolio
con qualsiasi server SIEM (Security Information and Event Management).
L'autenticazione dell'utente tramite login sul dispositivo consente di conservare in
modo sicuro anche i lavori inviati dai dispositivi mobile fino a quando non vengono
rilasciati, proteggendone la riservatezza. Per evitare la distribuzione non autorizzata delle
informazioni sensibili, è possibile disabilitare varie funzioni del dispositivo per i singoli
utenti, mentre le notifiche Original Reminder ti segnalano se nel dispositivo sono rimasti
originali contenenti informazioni sensibili. Inoltre, la stampa ospiti consente di effettuare
stampe ad hoc sicure da dispositivi mobili senza accedere alla rete aziendale.
Per un controllo ancora più completo, la soluzione opzionale completa uniFLOW
include imageWARE Secure Audit Manager Express. Questo pacchetto avanzato offre
la possibilità di rilevare e prevenire qualsiasi tentativo di stampa, scansione, invio per
fax o copia di documenti che contengono determinate parole chiave, segnalandoti
immediatamente qualsiasi violazione.
•

La cancellazione del disco rigido rimuove le immagini latenti dopo ogni attività.

•

La formattazione del disco rigido rimuove e sovrascrive tutti i dati sul disco rigido alla
fine della vita utile.

•

La crittografia dei dati sul disco rigido protegge le informazioni anche in caso di
rimozione dell'unità e ora è certificata FIPS 140-2 su alcuni modelli.

•

Un chip di sicurezza con hardware antimanomissione protegge le password e le
chiavi di crittografia.

•

IPsec garantisce la sicurezza dei dati trasmessi in rete

•

SMB 3.0 fornisce crittografia sicura

•

Stampa e scansione crittografate e filigrana di sicurezza

Lettura dei contatori
integrata

* Richiede attivazione e configurazione
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Canon attribuisce la massima importanza alla protezione delle informazioni riservate
della tua azienda. La piattaforma imageRUNNER ADVANCE Third Generation 3rd
Edition oggi è più sicura che mai, grazie all'integrazione trasparente con il tuo ambiente
hardware, software e di servizio, a cui si aggiunge una vasta gamma di funzionalità di
sicurezza che garantiscono riservatezza, accessibilità e disponibilità delle informazioni
per tutto il relativo ciclo di vita.

imageRUNNER ADVANCE Third Generation 3rd Edition

Per ulteriori informazioni sulle offerte di sicurezza, contatta il tuo rappresentante di
zona o consulta la brochure sulla sicurezza "Proteggete il vostro ufficio".
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CICLO DI VITA DEI
DOCUMENTI
Semplifica i tuoi flussi di gestione delle informazioni, con un portfolio impareggiabile
di soluzioni di imaging serverless di alta qualità per la gestione dei documenti fisici
e digitali, in tutto il loro ciclo di vita. I flussi di gestione dei documenti end-to-end
completamente integrati garantiscono l'acquisizione, l'archiviazione e la condivisione
delle informazioni in modo rapido ed efficace, riducendo la dipendenza dai processi
manuali cartacei e promuovendo una collaborazione efficiente. Il supporto di standard
settoriali come PCL e PostScript consente l'integrazione diretta con i tuoi sistemi IT.
USER EXPERIENCE
Un'interfaccia utente ampia,
reattiva e intuitiva, con touch
screen a colori simile ad
uno smartphone, permette
di svolgere tutte le attività
rapidamente e senza fatica.
La funzione Merged Home
UI permette di selezionare
le impostazioni in base
alle preferenze precedenti
dell'utente, al fine di
semplificare l'elaborazione
e garantire un'esperienza
utente sofisticata su tutti i
dispositivi imageRUNNER
ADVANCE. Inoltre, tutti i
modelli del portfolio utilizzano
gli stessi driver di stampa, le
stesse caratteristiche interne
e software completamente
compatibile, per ridurre
al minimo il carico di
manutenzione.

PERSONALIZZAZIONE
INDIVIDUALE
Gli utenti possono
personalizzare le impostazioni
di visualizzazione, funzioni e
impostazioni dei dispositivi, con
un servizio di autenticazione
come Universal Login Manager
o uniFLOW Online Express.

IMPLEMENTAZIONE
DELL’UFFICIO MOBILE
Il supporto scalabile per
procedure di lavoro flessibili
consente ai dipendenti
di acquisire o stampare
documenti in tutta
sicurezza anche in viaggio
e di collegare velocemente
i propri dispositivi mobile
direttamente ai flussi di lavoro
aziendali. Aumenta l'adozione
di procedure di lavoro mobili
più efficaci, permettendo
ai dipendenti di consultare,
gestire ed elaborare
documenti in tutta sicurezza,
sempre, ovunque e in tutti
i modi, senza costringerli
a lavorare alla scrivania
utilizzando il PC dell'ufficio.

ACQUISIZIONE
Semplifica la digitalizzazione dei documenti con le avanzate funzionalità di scansione dei
dispositivi imageRUNNER ADVANCE Third Generation 3rd Edition, La scansione fronte/retro
a singolo passaggio assicura risultati rapidi, ed è incluso il supporto standard per la scansione
e la conversione di documenti in formato PDF, Microsoft® Word e Microsoft® PowerPoint con
funzioni di ricerca.

UNA SOLUZIONE INTEGRATA
PER TUTTE LE AZIENDE
Le soluzioni integrate Canon offrono la possibilità di controllare l'accesso ai dispositivi, applicare
criteri di stampa, monitorare l'output e limitare l'utilizzo a livello di utente.

UNIFLOW PER SMB
UNIFLOW CAPTURE

UNIFLOW ONLINE
UNIVERSAL
LOGIN MANAGER
Da 1 a 5 periferiche
Gestione base dell'output
di stampa per le piccole
imprese
Soluzione basata sul device

GESTIONE
ED ELABORAZIONE

Ottimizza l'elaborazione delle informazioni sfruttando l'integrazione perfetta con una vasta
gamma di avanzate componenti software di Canon e terze parti, e grazie alle applicazioni
MEAP incorporate e a piattaforme MEAP web.

OUTPUT
Le soluzioni imageRUNNER ADVANCE Third Generation 3rd Edition permettono di inviare in
modo semplice e sicuro documenti digitali a moltissime destinazioni diverse.
Il portfolio imageRUNNER ADVANCE Third Generation 3rd Edition offre anche opzioni
di finitura flessibili, come pinzatura e inserimento di documenti che, insieme al software
di pubblicazione e stampa iW Desktop Canon, semplificano la creazione e la produzione
interna di documenti professionali di alta qualità.
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UNIFLOW

FUNZIONALITÀ
STANDARD DEI
DISPOSITIVI*

UNIFLOW ONLINE
EXPRESS

Numero di periferiche
illimitato
Numero di periferiche
illimitato

Da 1 a 10 periferiche
Soluzione di gestione
base della stampa e
dell'acquisizione ideale per
piccole imprese
Soluzione basata su cloud

Utenti e periferiche illimitati/
Moduli per la stampa e la
scansione/Ideali per tutte
le aziende, dalle piccole
imprese alle organizzazioni
globali

FUNZIONALITÀ
STANDARD DEI
DISPOSITIVI**

Soluzione basata su cloud
LICENZE SU SINGOLO
UTENTE

Da 1 a 25 periferiche
Soluzione avanzata di
gestione delle acquisizioni
e della stampa, ideale per
le piccole e medie imprese/
Moduli standalone per le
diverse esigenze di stampa
e scansione
Soluzione basata su server
LICENZA UTENTE

Soluzione avanzata di
gestione delle acquisizioni
e della stampa con diverse
opzioni, ideale per le
aziende di medie dimensioni
fino alle aziende che
operano su scala globale/
Funzionalità per uffici e sale
stampa
Soluzione basata su server
LICENZA UTENTE

Per ulteriori informazioni sulle nostre soluzioni, contatta il tuo rappresentante di zona o consulta la
nostra brochure uniFLOW Online
* Richiede installazione, attivazione e configurazione
** Richiede attivazione e configurazione
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PERCHÉ CANON?
ESPERIENZA
Canon è un marchio di fiducia a livello globale
che vanta oltre 80 anni di esperienza, con un
fatturato di 30,5 miliardi di dollari in tutto il
mondo da oltre dieci anni. L'esclusiva fornitura
di hardware, software e servizi da un singolo
fornitore di fiducia ha garantito una redditività
continua.

SOSTENIBILITÀ
L'impegno di Canon per l'ambiente è parte
integrante delle filosofia aziendale Kyosei
"vivere e lavorare insieme per il bene
comune, il design dei nostri prodotti e la
nostra attività di fabbricazione". Grazie al
nostro sistema di valutazione del ciclo di
vita (LCA, Life Cycle Assessment), abbiamo
ridotto le emissioni di anidride carbonica
concentrandoci su ogni singola fase del
ciclo di vita del prodotto.
INNOVAZIONE
I nostri prodotti e servizi offrono modi più
intelligenti per ridurre al minimo le minacce
per la sicurezza delle informazioni. L'impegno
Canon per la tecnologia all'avanguardia ha dato
vita a un'attività di ricerca e sviluppo globale,
per mantenere la nostra posizione come leader
mondiale dell’innovazione tecnologica.

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Italian edition
© Canon Europa N.V., 2019

Cop
ie
r

Canon Italia Spa
Strada Padana Superiore, 2/B
20063 Cernusco sul
Naviglio MI
Tel 02 82481
Fax 02 82484600
Pronto Canon 848800519
canon.it

2018

ar
Ye

Back to Back BLI Line
of the year awards

e

Premi

Line of
th
FP
M

Canon (Svizzera) SA
Richtistrasse 9
CH-8304 Wallisellen
Canon Helpdesk
Tel. +41 (0)22 567 58 58
canon.ch

