
L’EVOLUZIONE  
SUL CLOUD
Stampanti multifunzione intelligenti da ufficio imageRUNNER ADVANCE 
Third Generation 2nd Edition, a colori o in bianco e nero.
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IL PORTFOLIO 
imageRUNNER 
ADVANCE THIRD 
GENERATION  
2nd EDITION  
TI PROIETTA 
VERSO IL FUTURO

Per avere successo, le aziende devono 
raccogliere, presentare e condividere le 
informazioni con rapidità e gestire in modo 
sicuro documenti in formato cartaceo e 
digitale in diversi luoghi, come scrivanie  
dei dipendenti, armadietti degli uffici, 
server cloud e dispositivi mobile.

Il portfolio imageRUNNER ADVANCE Third 
Generation 2nd Edition consiste in una 
piattaforma di business intelligente, sicura 
e sostenibile che connette sapientemente 
le tecnologie per ufficio al cloud. È in 
grado di completare ciascuna fase del 
ciclo di vita dei documenti, dalla creazione 
alla condivisione, al controllo qualità 
fino all’archiviazione. Inoltre, grazie alle 
funzionalità Cloud Management, può 
rivelarsi un investimento intelligente ed 
economicamente vantaggioso.

L’ambiente di lavoro è in rapida evoluzione. Orari di lavoro flessibili, lavoro da casa, 
lavoratori mobile che condividono la scrivania e dipendenti che lavorano dall’estero, 
pur interagendo come se fossero nella stessa stanza.
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PER UN BUSINESS A PROVA DI FUTURO
Il portfolio imageRUNNER ADVANCE Third Generation 2nd Edition include una vasta 
gamma di modelli in grado di soddisfare le esigenze dei diversi clienti, e ciascun prodotto 
offre una perfetta integrazione con uniFLOW Online Express, una potente soluzione di 
cattura e gestione documenti. Ciascun modello incluso nel portfolio può anche integrarsi 
con altre soluzioni di cattura e gestione documenti, come uniFLOW (in sede), Therefore 
Online, IRIS e altre, e può essere facilmente personalizzato per adattarsi agli specifici 
requisiti di workflow documentale del vostro business, attuale e futuro. Attraverso la 
Unified Firmware Platform è possibile ricevere costantemente gli ultimi aggiornamenti  
di firmware, che conferiscono valore aggiunto al vostro investimento. 
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*Macchina ancora basata sull’architettura imageRUNNER ADVANCE Generation 2, non può essere aggiornata alla 2nd Edition



GESTIONE 
SEMPLIFICATA
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Il portfolio imageRUNNER 
ADVANCE Third Generation 2nd 
Edition viene fornito con uniFLOW 
Online Express, un sistema di 
gestione stampe online, tutto 
incluso e immediatamente pronto 
all’uso. Si integra perfettamente 
con i vostri processi esistenti, 
consente di tenere sotto controllo 
i costi di stampa, garantisce 
una maggiore sicurezza dei 
documenti – per tutelare i dati 
personali e proteggere la proprietà 
intellettuale – e migliora la 
produttività dei dipendenti. Per 
usufruire di funzionalità aggiuntive, 
è possibile passare a uniFLOW 
Online oppure alla versione  
stand-alone completa di uniFLOW, 
che offre un livello di controllo 
ancora maggiore.

Sfruttare un ambiente ICT flessibile 
e aggiornato, che supporta opzioni 
di configurazione self-service e 
offre aggiornamenti immediati 
se e nel momento in cui vengono 
distribuiti, consente di crescere e 
di adeguare i propri requisiti. Le 
funzionalità remote di diagnostica 
e assistenza possono aiutare 
ad abbattere ulteriormente i 
costi, riducendo le interruzioni 
e gli interventi amministrativi. 
imageWARE Management Console 
offre un punto di controllo 
centralizzato per tutto il parco 
macchine, indipendentemente 
dall’ubicazione dei dispositivi.

Le macchine imageRUNNER 
ADVANCE Third Generation 2nd 
Edition di Canon si basano sulla 
Unified Firmware Platform, che 
offre un’esperienza di utilizzo e 
gestione più coerente rispetto al 
passato. Garantisce inoltre che 
tutte le ultime funzionalità siano 
disponibili per tutti i prodotti 
imageRUNNER ADVANCE 
Third Generation 2nd Edition. 
Ci impegniamo continuamente 
a monitorare ed identificare 
le vulnerabilità emergenti o le 
funzionalità più richieste e ad 
integrare funzionalità aggiornate in 
tutti i dispositivi del vostro parco 
macchine, che saranno sempre 
ai vertici del settore in termini 
di caratteristiche, funzionalità 
e sicurezza, generando valore 
aggiunto per il vostro investimento 
e preparando il vostro business 
per il futuro.

uniFLOW  
ONLINE EXPRESS

UNIFIED  
FIRMWARE PLATFORM

CONTROLLO 
CENTRALIZZATO

1 5 3 6 9 4 4

Cloud-based 
Infrastruttura

Lettura contatori 
integrata

Monitoraggio dei 
costi di stampa, 

scansione e copia

Scansione dei 
documenti

Autenticazione 
flessibile

I VANTAGGI DELLA RINUNCIA AI SERVER
AUMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ GESTIONE DEI COSTI

Rinunciare all’utilizzo dei server può abbattere 
i costi associati all’infrastruttura IT, alla 
piattaforma e alla gestione delle applicazioni. 
Gli investimenti in ICT sono più semplici da 
valutare con il vantaggio aggiuntivo di costi 
di avviamento ridotti, mentre la completa 
visibilità di tutte le attività di stampa degli 
utenti può aiutare ridurre sprechi di risorse e a 
limitare l’accesso a funzionalità o dispositivi per 
dipartimento, gruppo di lavoro o singolo utente.

Un’applicazione business ospitata sul cloud 
può snellire i processi quotidiani, offrire 
l’accesso a moderne tecnologie come  
Scan-to-Cloud e, grazie all’esternalizzazione 
dei servizi ICT (e del relativo rischio),  
aiutare le aziende a concentrarsi unicamente 
sul proprio business.



Canon si impegna attivamente per proteggere i dati riservati della vostra 
organizzazione. La piattaforma imageRUNNER ADVANCE Third Generation 2nd Edition 
è attualmente più sicura che mai grazie alla perfetta integrazione dei nostri hardware 
e software e a una gamma di funzionalità di sicurezza che garantisce la riservatezza, 
l’accessibilità e la disponibilità delle informazioni nell’intero ciclo di vita dei dati.

SICUREZZA INCORPORATA 
NEL DESIGN 
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• HDD Erase rimuove le immagini latenti al termine di ciascun lavoro.

• HDD Format rimuove e sovrascrive tutti i dati dell’hard disk al termine  
del suo ciclo di vita.

• HDD Data Encryption aiuta a proteggere le informazioni anche dopo la 
rimozione dell’hard disk ed è ora conforme alla certificazione FIPS 140-2  
in determinati modelli.

• Un chip di sicurezza con hardware a prova di manomissione aiuta a 
proteggere le password e le chiavi di crittografia.

• IPsec garantisce la sicurezza dei dati durante il transito sulla rete.

• SMB 3.0 per una crittografia sicura

• Stampa e scansione protette con crittografia e filigrane di sicurezza

L’accesso con autenticazione dell’utente su ogni dispositivo consente di gestire in modo sicuro lavori inviati 
anche da dispositivo mobile fino alla loro approvazione, proteggendo la vostra riservatezza. Per prevenire la 
diffusione non autorizzata di informazioni riservate, è possibile disattivare diverse funzionalità del dispositivo 
per singoli utenti, mentre le notifiche visive e acustiche segnalano se vengono lasciati sul dispositivo 
documenti contenenti informazioni riservate. La stampa in modalità ospite consente la stampa sicura e 
personalizzata da dispositivi mobile, senza che sia richiesto l’accesso all’intera rete aziendale. Per offrire un 
controllo ancora maggiore, la nostra soluzione completa uniFLOW include anche imageWARE Secure Audit 
Manager Express. Questo avanzato pacchetto offre le funzionalità necessarie per identificare e prevenire 
qualsiasi tentativo di effettuare lavori di stampa, scansione, fax o copia tramite l’utilizzo di parole chiave, 
segnalando immediatamente potenziali violazioni.

Per ottenere maggiori informazioni sui nostri servizi per la sicurezza, contattare i nostri  
rappresentanti locali o fare riferimento alla brochure dedicata alla sicurezza “Proteggete il vostro Ufficio”



Gestite in maniera snella e fluida i vostri workflow documentali con un 
incomparabile portfolio di soluzioni serverless ai vertici del settore, per la 
gestione di documenti sia fisici che digitali lungo l’intero ciclo di vita dei dati. 
Workflow documentali end-to-end pienamente integrati che consentono di 
acquisire, archiviare e condividere in modo rapido ed efficace le informazioni, 
riducendo la dipendenza dai processi manuali basati su documenti cartacei e 
favorendo la collaborazione. La compatibilità con gli standard di settore, come 
PCL e PostScript, consente l’integrazione diretta con i vostri sistemi IT.

IL CICLO DI VITA 
DEI DOCUMENTI
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PERSONALIZZAZIONE 
INDIVIDUALE

Un’interfaccia utente spaziosa, 
reattiva e intuitiva, con touch 
screen a colori e controlli come 
quelli che vengono gestiti su 
uno smartphone, semplifica ed 
accelera l’esecuzione dei compiti, 
garantendo un’esperienza 
di utilizzo coerente su tutti 
i dispositivi imageRUNNER 
ADVANCE e riducendo al minimo 
le interruzioni. Inoltre, tutti i 
modelli del portfolio utilizzano 
gli stessi driver di stampa, le 
stesse caratteristiche interne e un 
software pienamente compatibile 
per ridurre la necessità di 
manutenzione.

ESPERIENZA 
DI UTILIZZO

GESTIONE  
ED ELABORAZIONE

Ottimizzate i vostri processi di gestione delle informazioni grazie alla perfetta integrazione con una gamma 
di potenti software Canon e di terze parti, tramite le piattaforme applicative MEAP e MEAP Web integrate.

Gli utenti possono personalizzare 
i propri spazi di lavoro e workflow 
utilizzando le funzionalità di 
personalizzazione avanzata 
di display, funzionalità e 
impostazioni del dispositivo,  
con un servizio di autenticazione 
come Universal Login Manager  
o uniFLOW Online Express.

 CATTURA
Snellite la digitalizzazione dei vostri documenti con le potenti funzionalità di scansione dei dispositivi 
imageRUNNER ADVANCE Third Generation 2nd Edition. La funzionalità di scansione fronte-retro garantisce 
risultati rapidi ed è disponibile il supporto standard per la scansione e la conversione di documenti in PDF 
Ricercabile, Microsoft® Word e Microsoft® PowerPoint.

IMPLEMENTAZIONE 
DELL’UFFICIO MOBILE

Il supporto scalabile per metodi 
di lavoro flessibili consente ai 
dipendenti di acquisire o stampare 
documenti in modo sicuro 
anche da remoto e di collegare 
direttamente i propri dispositivi 
mobili ai workflow aziendali. 
Favorite l’adozione di pratiche 
di lavoro mobile più efficaci, 
consentendo ai dipendenti di 
utilizzare, gestire ed elaborare in 
modo sicuro documenti ovunque 
si trovino, in qualsiasi momento 
e in qualsiasi modo, senza che 
sia richiesto loro di lavorare 
necessariamente dalle proprie 
scrivanie sul PC dell’ufficio.

 OUTPUT
Potete inviare in maniera semplice e sicura documenti in formato digitale a varie destinazioni ai fini 
della condivisione, archiviazione o stampa con le soluzioni imageRUNNER ADVANCE Third Generation 
2nd Edition.

Il portafolio imageRUNNER ADVANCE Third Generation 2nd Edition offre anche svariate opzioni di 
finitura e pinzatura. Tutto questo, unitamente al software di publishing iW Desktop di Canon, permette 
di creare e produrre internamente e con facilità documenti di alta qualità e dall’aspetto professionale.
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Le soluzioni integrate di Canon consentono di controllare l’accesso ai dispositivi, applicare criteri di 
stampa, monitorare l’output e limitare l’utilizzo per ciascun utente.

UNA SOLUZIONE INTEGRATA 
PER QUALSIASI BUSINESS

Offrono all’utente un modo semplice per 
autenticarsi e godere di un’esperienza di 
utilizzo del dispositivo personalizzata.

Soluzione cloud-based progettata per 
semplificare la gestione degli ambienti  
di stampa.

Soluzione cloud-based sicura e 
progettata per gestire interi ambienti  
di stampa.

 Serverless: basata sul dispositivo  Cloud-based  Cloud-based

#  Fino a 5 dispositivi  Numero illimitato di utenti 

#  Fino a 10 dispositivi
 Numero illimitato di utenti 

#  Fino a 10 dispositivi

Per infrastrutture di piccole aziende
Utenti che desiderano avere uno 
strumento di gestione dell’output 
semplice ed essenziale.

Per infrastrutture di piccole o medie 
aziende
Utenti che necessitano del controllo 
essenziale degli accessi e del 
monitoraggio dei costi ma non vogliono  
o non sono in grado di acquistare  
o gestire server locali.

Per infrastrutture di piccole o medie 
aziende
Utenti che desiderano una soluzione 
basata sul cloud, scalabile e semplice  
da configurare e gestire, fornendo 
funzionalità di sicurezza avanzate.

Software completo di gestione delle 
scansioni progettato per generare valore 
aggiunto in fase di digitalizzazione 
documentale.

Software di gestione delle stampe 
progettato per sfruttare pienamente  
i benefici del parco macchine della 
propria organizzazione.

Software di gestione delle stampe 
progettato per migliorare il controllo  
e l’efficienza del parco macchine.

 Server based  Server based  Server based

 Max 500 utenti  
#  Fino a 25 dispositivi

 Max 500 utenti  
#  Fino a 25 dispositivi

 Numero illimitato di utenti  
#  Dispositivi illimitati

Per infrastrutture di medie aziende
Utenti che desiderano soluzioni di 
scansione efficienti che possano essere 
combinate con un software di gestione 
dell’output.

Per infrastrutture di medie aziende
Utenti che desiderano una soluzione di 
gestione dell’output in sede di tipo server 
based con funzionalità di stampa sicura/
My print Anywhere e stampa mobile.

Per infrastrutture di grandi aziende
Utenti che desiderano una soluzione  
di gestione dell’output sicura e su  
scala globale che sia polivalente e 
personalizzata in base alle proprie 
esigenze, con una serie di caratteristiche 
avanzate e servizi professionali inclusi  
per la sua implementazione.



PERCHÉ SCEGLIERE CANON?

SOSTENIBILITÀ
L’impegno di Canon nei confronti dell’ambiente 
è parte integrante della nostra filosofia 
aziendale Kyosei “vivere e lavorare insieme 
per il bene comune”, del design dei nostri 
prodotti e dei nostri processi di produzione. 
Tramite il nostro sistema Life Cycle Assessment 
(LCA), abbiamo ridotto le emissioni di anidride 
carbonica concentrandoci su ciascuna fase del 
ciclo di vita del prodotto.

ESPERIENZA
Canon è un’azienda affidabile a livello globale 
che vanta oltre 80 anni di esperienza e un 
fatturato di 30,5 miliardi di dollari, con oltre 
10 anni di successo commerciale continuo.

Riconoscimenti
Premi Back to Back 
BLI Line of the year

INNOVAZIONE
I nostri prodotti e servizi incorporano sistemi 
più intelligenti per ridurre al minimo potenziali 
violazioni alla sicurezza delle informazioni. 
Riconoscimento “Highly commended” nella 
categoria miglior team di sicurezza in occasione 
degli SCA Awards Europe 2017, che premia le 
migliori competenze nel settore della sicurezza 
informatica.
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