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  PRODUTTIVITÀ

• Elevata velocità di stampa e ridotto tempo di 
uscita della prima copia (FCOT)

• Scansione e conversione dei documenti in PDF 
con funzione di ricerca, Microsoft Word e 
Microsoft PowerPoint

• Possibilità di impostare fino a 30 tipi di carta 
predefiniti per il rilevamento automatico del 
formato

• Finisher interno opzionale, con funzionalità di 
pinzatura ecologica, senza punti metallici e 
pinzatura manuale

  ESPERIENZA UTENTE

• L'ampio touch screen a colori semplifica 
l'utilizzo del multifunzione tramite controlli 
intuitivi, paragonabili a quelli di uno smartphone

• Opzioni di personalizzazione avanzate per 
soddisfare le esigenze dei flussi di lavoro

• L'interfaccia utente consente di richiamare le 
impostazioni utilizzate di frequente in un unico 
menu

• Riattivazione automatica dalla modalità 
sospensione tramite il posizionamento della 
carta sull'unità di scansione o aprendo il piano 
di lettura

• Sostituzione facile della cartuccia del toner con 
tecnologia anti riversamento

RIEPILOGO PRODOTTO

  CONNETTIVITÀ

• Connettività wireless LAN e QR code per 
autenticazione di tablet e smartphone

• L'app Canon PRINT Business aggiunge ulteriori 
funzionalità tramite stampa e scansione da 
dispositivi mobili

• Semplifica la gestione della stampa e riduci i 
costi grazie alla totale compatibilità con 
uniFLOW

  SICUREZZA 

• La verifica del sistema all'avvio, il supporto SIEM 
e McAfee Embedded Control analizzano il 
dispositivo in tempo reale per rilevare e 
prevenire attacchi esterni 

• Il controllo centrale delle impostazioni di 
sicurezza riduce il carico di lavoro 
dell'amministratore 

• La funzione di PDF crittografato, insieme alla 
firma dispositivo e alla firma utente digitale 
opzionale, fornisce avanzati livelli di sicurezza 
documentale

• Le funzioni di stampa protetta con PIN e blocco 
forzato aumentano la riservatezza dei 
documenti

• Garantisce la riservatezza dei dati in tutta la rete 
con IPsec, filtraggio delle porte e supporto  
TLS 1.3

  CONTROLLO E MANUTENZIONE 

• Gestione centralizzata di tutti i dispositivi in rete 
grazie alla gestione remota basata su cloud

• Remote Operators Software Kit fornisce un 
accesso alternativo al dispositivo per il controllo 
remoto di tutte le funzioni del sistema

• La compatibilità con le soluzioni software 
uniFLOW di Canon consente di tracciare e 
produrre report sui lavori eseguiti

• e-Maintenance riduce i tempi di gestione tramite 
la diagnostica remota, le letture automatiche dei 
contatori e il monitoraggio dei materiali di 
consumo

  SOSTENIBILITÀ

• La rumorosità ridotta garantisce un 
funzionamento silenzioso ed evita le distrazioni 
nelle aree di co-working

• La modalità di riattivazione a basso consumo 
riduce il consumo energetico per risparmiare 
energia e abbassare i costi di gestione

• La pinzatura ecologica riduce i costi dei punti 
metallici e contribuisce alla produzione e alla 
gestione di documenti nel rispetto dell'ambiente

• Stampa, copia, scansione, invio e fax opzionale
• Touch screen WVGA a colori da 17,8 cm (7 pollici)
• Velocità di stampa: 25 ppm (A4) 
• Risoluzione di stampa: 1.200 x 1.200 dpi
• Stampa fronte-retro automatica 
• DADF standard (capacità 50 fogli)
• Velocità di scansione: 35 ipm (A4, Mono)
• Connettività di rete, Wi-Fi, USB e QR code
• Capacità massima: 2.300 fogli
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• Stampa, copia, scansione, invio e fax opzionale
• Touch screen WVGA a colori da 17,8 cm  

(7 pollici)
• Velocità di stampa: 30 ppm (A4) 
• Risoluzione di stampa: 1.200 x 1.200 dpi
• Stampa fronte-retro automatica 
• DADF standard (capacità 50 fogli)
• Velocità di scansione: 35 ipm (A4, Mono) 
• Connettività di rete, Wi-Fi, USB e QR code
• Capacità massima: 2.300 fogli
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• Stampa, copia, scansione, invio e fax opzionale
• Touch screen WVGA a colori da 17,8 cm (7 pollici)
• Velocità di stampa: 45 ppm (A4) 
• Risoluzione di stampa: 1.200 x 1.200 dpi
• Stampa fronte-retro automatica 
• DADF standard (capacità 100 fogli)
• Velocità di scansione: 70 ipm (A4, Mono)
• Connettività di rete, Wi-Fi, USB e QR code
• Capacità massima: 2.300 fogli
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SOLUZIONI PERSONALIZZATE PER SODDISFARE QUALUNQUE ESIGENZA

I servizi per la trasformazione digitale (DTS) di Canon integrano il nostro hardware e software leader di settore in un ecosistema tecnologico integrato, 
progettato per supportare il tuo processo di trasformazione. Questa offerta combina le soluzioni Managed Print Services e Workspace Collaboration per 
aiutarti a ottenere trasparenza e controllo sull'intero ciclo di vita dei documenti.

MANAGED PRINT 
 SERVICES

WORKSPACE 
 COLLABORATION

DISPOSITIVI PRONTI 
PER IL CLOUD

Servizi avanzati

Servizi di base Soluzioni di acquisizione avanzate

Soluzioni di automazione dei processi

Soluzioni di connettività cloud


