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STAMPANTE MULTIFUNZIONE A3 A COLORI
DI ALTA QUALITÀ, EFFICIENTE E FACILE
DA USARE
Flusso di gestione dei documenti end-to-end versatile per tutte le esigenze aziendali

PRODUTTIVITÀ ELEVATA

SICUREZZA

USER EXPERIENCE

CONNETTIVITÀ

CONTROLLO E
MANUTENZIONE

Canon imageRUNNER C3125i
PRODUTTIVITÀ
• Ottimizzata per velocizzare un'ampia gamma
di flussi di stampa, copia, scansione e invio di
documenti.
• La configurazione dello schermo definita
dall'utente migliora ulteriormente l'efficienza
di elaborazione dei documenti
• Stampa continua per grandi volumi su una
grande varietà di supporti cartacei
• Sorter e finisher interni integrati opzionali per
smistamento della carta, pinzatura ecologica
e pinzatura manuale
USER EXPERIENCE
• Personalizzazione semplice dello schermo del
dispositivo per ottimizzare le attività quotidiane
e ripetitive
• Opzioni di personalizzazione avanzate,
su misura per le esigenze dell'utente
• Rapida riattivazione dalla modalità sleep
per tempi di esecuzione più veloci

• Possibilità di aggiungere screensaver per
mostrare messaggi e immagini durante
la modalità standby sul display
• Ingombro ridotto, si adatta facilmente
a qualsiasi ambiente professionale
SICUREZZA
• Opzioni di autenticazione su cloud per ridurre
la perdita di informazioni
• Funzionalità di sicurezza di rete per impedire
la modifica non autorizzata di firmware e
applicazioni
• Possibilità di configurazione in conformità
ai criteri di sicurezza interni
• Protezione della riservatezza dei dati, tramite
generazione in fase di scansione di PDF
crittografati e aggiunta di firma digitale
della periferica
CONNETTIVITÀ
• Connessione semplice tramite Wi-Fi, QR code
o NFC opzionale per diverse opzioni di
connessione

• Supporto Apple AirPrint e Mopria per stampa
wireless da dispositivi mobili senza driver di
stampa
• Supporto Google Cloud per stampa tramite
Internet da qualsiasi luogo, indipendentemente
dal sistema operativo o dal dispositivo
• L'app Canon PRINT Business aggiunge ulteriori
funzionalità tramite stampa e scansione da
dispositivi mobile
CONTROLLO E MANUTENZIONE
• e-Maintenance riduce i tempi di gestione tramite
la diagnostica remota, le letture automatiche dei
contatori e il monitoraggio dei materiali di
consumo
• Riduci il carico amministrativo e i costi operativi
• Riduci al minimo gli sprechi applicando criteri di
stampa predefiniti, come stampa fronte-retro,
per reparto o singolo utente.
• La compatibilità con le soluzioni software
uniFLOW di Canon consente di tracciare
e produrre report sui lavori eseguiti

RIEPILOGO PRODOTTO
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Stampa, copia, scansione, invio e fax opzionale
Touch screen WVGA a colori da 12,7cm (5 pollici)
Canon Application Library
Velocità di stampa: 25 ppm (A4)
Risoluzione di stampa: 1.200 x 1.200 dpi
Stampa fronte-retro automatica

•
•
•
•
•

Standard DADF
Velocità di scansione: 55 ipm (A4, Mono/CL)
Connettività di rete, Wi-Fi, USB, QR code e NFC opzionale
PDF crittografati e PDF con firma digitale della periferica
Capacità massima: 2.300 fogli

SERVIZI
PERSONALIZZAZIONE

CORE
Svolgi le operazioni quotidiane in modo
sicuro e semplice, con un software
integrato come uniFLOW Online
Express e servizi che permettono una
manutenzione semplice ed un supporto
completo al dispositivo.

SOFTWARE
HARDWARE

Scegli servizi personalizzati per
soddisfare le tue esigenze aziendali,
eliminando inutili oneri di gestione della
stampa. Consulta il tuo riferimento Canon
per identificare i servizi di stampa gestiti
più adatti alle tue esigenze

SERVIZI

AVANZATO
Estendi le funzionalità cloud con
uniFLOW Online, il sistema di gestione
della stampa all-in-one di Canon
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