uniFLOW ONLINE EXPRESS

Per piccole e medie
imprese
1 - 10 periferiche
Basato su cloud

Soluzione per la gestione dei lavori di stampa basata su cloud
a valore aggiunto
È importante per le piccole e medie imprese controllare i costi e l'infrastruttura di gestione dei lavori di stampa.
uniFLOW Online Express è una soluzione sicura basata su cloud che elimina la necessità di investire in server
locali e abbatte i costi di gestione. È disponibile come funzionalità standard, esclusivamente per le periferiche
Canon ed è progettato per supportare e completare ogni fase del ciclo di vita del documento.

SFIDE
AZIENDALI
Garantire la protezione dei dati
Proteggere i dati è più difficile che mai con il GDPR.
Spesso si trascura la necessità di proteggere le stampanti
per ufficio, rendendo potenzialmente vulnerabili dati e
documenti.

Efficienza operativa
Il tempo dedicato all'installazione, al monitoraggio e
alla gestione di ecosistemi complessi (infrastrutture
di stampa) potrebbe essere meglio investito per far
crescere il proprio business.

Controllo dei costi
Per controllare e gestire i costi, è necessario pianificare
accuratamente il budget e avere una panoramica chiara
delle spese di gestione dei lavori di stampa.

Infrastruttura affidabile
Consente di ottimizzare l'investimento in un'infrastruttura
IT affidabile e scalabile che si integri facilmente con i
propri sistemi attuali e soddisfi le esigenze future.

CHE COS'È uniFLOW
ONLINE EXPRESS?
• Funzionalità standard integrata su più periferiche Canon (è
richiesta l'attivazione e la configurazione)
• Nessun investimento aggiuntivo per i server di stampa
• Aumenta la sicurezza controllando l'accesso alle periferiche e
impostando le opzioni di autenticazione utente
• Aumenta la produttività con semplici flussi di scansione per
e-mail personali o Google Drive™ (imageRUNNER ADVANCE)
• Dashboard intuitivo con chiara panoramica dei costi legati a
periferiche e utenti per comprendere e gestire i costi in modo
più efficace
• Gestione IT semplificata con configurazione e gestione
centralizzata di diverse periferiche
• Consente di ottimizzare il proprio investimento in periferiche
Canon grazie a un software di gestione delle scansioni e dei
lavori di stampa basato su cloud a valore aggiunto
• Aggiornare e abbonarsi a uniFLOW Online è molto semplice:
in questo modo si aggiungono funzionalità e si ottengono
numerosi vantaggi per soddisfare le proprie esigenze in termini
di ciclo di vita del documento

VANTAGGI
PRINCIPALI
Maggiore sicurezza

Maggiore sostenibilità

•C
 onsente di proteggere le stampanti dall'accesso e

•R
 isparmio di energia poiché non è necessario avere

dall'utilizzo non autorizzato
•C
 ombina maggiore sicurezza e convenienza per
l'utente con semplici metodi di autenticazione per
confermare i lavori

i server di stampa sempre accesi
• Sostegno alle iniziative di sostenibilità evitando
stampe non necessarie. I lavori di stampa vengono
memorizzati automaticamente sulla periferica e
possono essere confermati o cancellati
• Facilità di impostazione delle autorizzazioni di stampa,
ad esempio stampa fronte/retro o in bianco e nero

Maggiore produttività
• Creazione di flussi di lavoro personalizzati per

aumentare la produttività, come la scansione a
destinazione one-touch

Controllo dei costi migliorato
•L
 imitazione dell'accesso dell'utente alle varie funzioni

Piattaforma basata su cloud

della periferica per controllare i costi di stampa
• Riduzione dei costi stampando solo ciò che serve
quando necessario
• Acquisizione di informazioni sull'utilizzo di stampa
e copia per periferica e utente e maggiore controllo
dei costi con gli strumenti di reporting di base

•S
 oluzione semplice basata su cloud, senza necessità
di ulteriori server di stampa
•R
 isparmio di tempo grazie alla configurazione
remota della periferica e alla gestione centralizzata
•D
 ashboard basato su cloud intuitivo e strumenti di
reporting

Sfruttare appieno la potenza del cloud
Gli abbonamenti a pagamento uniFLOW Online sono il passo successivo lungo il Canon Cloud Journey,
offrendo funzionalità avanzate per aziende di ogni dimensione, da piccoli gruppi di utenti in un'unica sede a
utenti illimitati in più sedi a livello globale. uniFLOW Online offre funzionalità avanzate rispetto a uniFLOW
Online Express, tra cui "My Print Anywhere", stampa mobile e guest, opzioni di scansione multiple e molto
altro ancora: una soluzione cloud completa in grado di crescere insieme all'azienda.

SOLUZIONI PER LA GESTIONE DELL'ACQUISIZIONE E DELLA STAMPA CANON
Canon offre un ampio portafoglio di soluzioni per la gestione
dell'acquisizione e della stampa dei documenti in grado di
soddisfare le esigenze di ogni azienda, dalle piccole start-up alle
organizzazioni globali.
Con una soluzione semplice, diretta e affidabile, Canon può
contribuire al controllo e alla gestione sicura di tutti i flussi di
stampa e scansione con strumenti di monitoraggio e reporting,
offrendo informazioni chiare e dettagliate sull'utilizzo e sui costi.

Grazie a una gestione dei documenti intelligente, semplice e
intuitiva e alla capacità di applicare modelli di lavoro flessibili,
possiamo anche aumentare la produttività dei dipendenti.
La nostra gamma è molto ampia, da semplici soluzioni basate su
periferiche a opzioni completamente scalabili basate su cloud,
fino alla nostra alternativa in loco altamente sofisticata, aperta,
modulare e configurabile. Tutte le nostre soluzioni sono facili da
utilizzare, rapide da configurare e si integrano perfettamente con
la gamma di periferiche per ufficio Canon.

uniFLOW
uniFLOW per SMB
uniFLOW CAPTURE

Numero di periferiche
illimitato

uniFLOW ONLINE
UNIVERSAL LOGIN
MANAGER

uniFLOW ONLINE
EXPRESS
Da 1 a 10 periferiche

Da 1 a 25 periferiche
Numero di periferiche
illimitato

Soluzione avanzata di
gestione delle acquisizioni
e della stampa, ideale
per le piccole e medie
imprese / Moduli stand
alone per le diverse
esigenze di stampa e
scansione

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

Soluzione di gestione
base della stampa e
dell'acquisizione ideale per
piccole imprese

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

Soluzione basata su periferica

Soluzione basata su cloud

Soluzione basata su cloud

Soluzione basata su server

Soluzione basata su server

FUNZIONALITÀ DELLA
PERIFERICA STANDARD

FUNZIONALITÀ DELLA
PERIFERICA STANDARD

ABBONAMENTO
UTENTE

LICENZA
UTENTE

LICENZA
UTENTE

Da 1 a 5 periferiche
Gestione base dei lavori
di stampa per le piccole
imprese

Le periferiche imageRUNNER ADVANCE, imageRUNNER, i-SENSYS e imageFORMULA di Canon sono
supportate in tutto il portfolio. Verificare le specifiche dei singoli prodotti per verificarne la compatibilità.
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