Serie imageRUNNER ADVANCE EQ80 4200

SOSTENIBILITÀ AL LAVORO IBRIDO
I PRODOTTI RIGENERATI PIÙ VENDUTI E I SOFTWARE AGGIUNTIVI AUMENTANO LA SOSTENIBILITÀ DEL
TUO AMBIENTE DI LAVORO
La sostenibilità è la chiave per garantire il successo futuro delle aziende. La serie Canon imageRUNNER ADVANCE EQ80 4200 rappresenta la nuova
generazione di dispositivi multifunzione rigenerati, pensati per aumentare la sostenibilità senza compromessi sulla sicurezza. Costruita partendo da
dispositivi rigenerati e riutilizzando fino all'80% di materiali originali, la serie EQ80 aumenta la longevità dei prodotti e riduce al minimo l'impatto
ambientale delle aziende evitando gli sprechi. L'hardware migliorato e l'integrazione del software cloud di Canon, uniFLOW Online*, consentono di
ottimizzare i flussi di lavoro dei nuovi ambienti di lavoro ibridi.
La serie imageRUNNER ADVANCE EQ80 4200 di Canon comprende dispositivi multifunzione efficienti e sicuri per la stampa A3 in bianco e nero che
migliorano l'efficienza dei flussi di lavoro, per ottenere il massimo in termini di sostenibilità, connettività e sicurezza dei documenti.
Grazie alle numerose credenziali di sostenibilità e a una gamma di opzioni di gestione del parco dispositivi, la serie Canon imageRUNNER Advance
EQ80 4200 è ideale per il settore pubblico e per gli ambienti didattici.
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Serie imageRUNNER ADVANCE EQ80 4200
SOSTENIBILITÀ
•L
 'impiego di componenti rilavorate consente
di ridurre la quantità di materie prime
necessarie per la produzione fino all'80%
• L'uso di prodotti con materiali aggiornati
riduce il CO2 emesso durante la produzione
fino all'80%
QUALITÀ E AFFIDABILITÀ
• I nostri modelli più venduti imageRUNNER
ADVANCE vengono rinnovati per offrire
maggiori vantaggi in termini di sostenibilità
• Rigenerati, non solo rinnovati, con contatore
azzerato, prestazioni garantite a lungo termine
e alta qualità

SICUREZZA

CONNETTIVITÀ CLOUD

• Aggiornata con ulteriori funzioni di protezione
avanzate, come Autenticazione utente e
Department ID, ora disponibili come standard
• Ulteriori funzioni di sicurezza disponibili, tra cui la
stampa protetta My Print Anywhere (richiede
uniFLOW) e il sistema di gestione degli accessi
• La riservatezza e la sicurezza delle informazioni
sono garantite in rete grazie alle integrazioni
firewall e IPsec
• Autenticazione dispositivo basata su scheda e
restrizioni delle funzioni per la sicurezza basate
sul dispositivo e sul cloud con uniFLOW Online* e
componenti hardware aggiuntivi
• La stampa PDF crittografata e altre funzioni
aggiuntive garantiscono la sicurezza dei
documenti in tutto il processo di produzione

• Software basato su cloud uniFLOW Online:
0 Offre una singola soluzione integrata per
migliorare la sicurezza del dispositivo e
semplificare
la gestione della stampa, in particolare negli
ambienti di lavoro ibridi
0 Consente agli utenti di stampare documenti
da qualsiasi luogo di lavoro, con formati di
stampa riutilizzabili per una produzione
rapida
• La piattaforma MEAP aggiuntiva di Canon
ottimizza i processi di integrazione alle
soluzioni cloud e di gestione dell'output come
uniFLOW Online, AirPrint, Mopria e Canon
PRINT Business

RIEPILOGO PRODOTTO
• Formato: Monocromatico A3
• Capacità di alimentazione carta (max.): 2.280

fogli
• Tempo di riscaldamento: 10 secondi o meno
(utilizzando la modalità avvio rapido)
• Funzioni di finitura: fascicolazione,
raggruppamento, pinzatura (con unità di finitura
interna)
• Tipi di file supportati: JPEG, TIFF, PDF*, XPS**

• Velocità di stampa: 25-45 ppm (A4)
• Velocità di scansione: fino a 51 ipm (A4, lato
singolo)

• Linguaggi di stampa: UFRII, PCL5e/6

Risoluzione di stampa: 1.200 x 1.200 dpi,
600 x 600 dpi

*è supportata solo la stampa di PDF da siti Internet
**con software aggiuntivi

• I dispositivi rigenerati utilizzano fino all'80% di materiali

originali, contribuendo all'economia circolare e
aumentando la sostenibilità dei dispositivi.
• Documenti, dispositivi e reti sono protetti da funzioni di
sicurezza complete, disponibili in base alle vostre
esigenze.
• Rigenerati con contatore azzerato e prestazioni affidabili
e garantite per il resto del contratto.
• La connessione alla potente tecnologia cloud uniFLOW
Online* consente un'integrazione perfetta negli ambienti
di lavoro ibridi.

*uniFLOW Online è disponibile come Device Based Cloud Subscription per la gestione della stampa e dell'acquisizione dei documenti. In base alle esigenze aziendali,
gli utenti possono passare a uniFLOW Online per accedere a una vasta gamma di ulteriori vantaggi, tra cui: una maggiore sicurezza con i metodi di autenticazione
utente. flussi di lavoro personalizzati per migliorare la produttività; riduzione degli sprechi grazie al rilascio dei lavori direttamente sulla periferica; una dashboard
cloud intuitiva per visionare i dati in tempo reale; maggiore controllo sull'accesso e sull'uso per ridurre i costi di stampa.

SOLUZIONI PERSONALIZZATE PER SODDISFARE QUALUNQUE ESIGENZA

PRATICITÀ
Svolgi le operazioni quotidiane in
modo sicuro e semplice, con un
hardware efficiente, un software
opzionale che include UFOE* e
servizi che offrono una manutenzione
semplice ed un supporto completo al
dispositivo.
*uniFLOW Online Express

PERSONALIZZAZIONE
SOFTWARE

HARDWARE
SERVIZI

ULTERIORI OPZIONI
Aumenta le funzionalità con opzioni
di finitura e componenti aggiuntivi
per la sicurezza, come ad esempio il
servizio di rimozione dei dati. Espandi
le capacità di integrazione cloud
grazie a uniFLOW Online, che include
la scansione avanzata direttamente sul
tuo account Google.

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.
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