
DISPOSITIVI INTELLIGENTI E POTENTI, PROGETTATI 
PER OTTIMIZZARE I FLUSSI DI LAVORO
Stampanti multifunzione A3 in bianco e nero, ideali per uffici con volumi elevati. 
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  PRODUTTIVITÀ

• Velocità di stampa fino a 25 ppm
• Stampa fronte-retro
• Scansione di documenti a colori verso cloud, 

cartelle di rete o e-mail
• Aumenta la velocità del flusso di documenti con 

processi di lavoro personalizzati 
• Converti documenti scannerizzati in PDF 

ricercabile, Microsoft Word e Microsoft 
PowerPoint

• Modifica l'output finale del documento prima 
della stampa grazie alla stampa protetta

  USER EXPERIENCE 

• Pratico display touch screen a colori con 
funzioni chiare e semplici da usare

• Funzioni personalizzabili e su misura per ciascun 
utilizzatore

• Accesso rapido alle funzionalità 
• Semplice sostituzione della cartuccia toner 
• Design compatto per un posizionamento 

semplice in qualsiasi ambiente d'ufficio

  SICUREZZA 

• Opzioni di autenticazione basate sul dispositivo 
e su cloud

• Impostazioni di protezione con gestione 
centralizzata

• PDF crittografato e PDF con firma del 
dispositivo per la protezione dei dati

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

• Verifica del sistema all'avvio per la protezione 
del dispositivo da modifiche non autorizzate

  CONNETTIVITÀ  

• Connettività USB, LAN, LAN wireless e codice 
QR 

• L'IU remota permette di modificare le 
impostazioni dei lavori di stampa ovunque ti 
trovi

• Supporto per Mopria, Apple Air Print e Google 
Cloud Print 

• App Canon PRINT Business per funzioni di 
stampa e scansione avanzate

  CONTROLLO E MANUTENZIONE

• Gestione remota basata su cloud
• Remote Operators Software Kit (ROSK) per 

accesso al dispositivo da remoto 
• Soluzioni software uniFLOW di Canon per 

tracciare e produrre report sui lavori eseguiti
• e-Maintenance per diagnostica remota, letture 

automatiche dei contatori e monitoraggio dei 
materiali di consumo

RIEPILOGO PRODOTTO

• Stampa, copia, scansione, invio e fax opzionale 
• Touch screen WVGA a colori da 17,8 cm (7 pollici)
• Velocità di stampa: 25 ppm (A4) 
• Stampa fronte-retro automatica 
• Piano di copiatura standard
• Connettività di rete, Wi-Fi, USB e QR code
• Capacità massima: 580 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: 25 ppm (A4) 
• Stampa fronte-retro automatica 
• Standard DADF
• Connettività di rete, Wi-Fi, USB e QR code
• Capacità massima: 580 fogli
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SERVIZI

Svolgi le operazioni quotidiane in modo 
sicuro e semplice, con uniFLOW Online 
Express e altri servizi che offrono una 
manutenzione semplice ed un supporto 
completo al dispositivo

PRATICITÀ

Scegli servizi personalizzati per soddisfare 
le tue esigenze aziendali. Consulta gli 
esperti Canon per identificare i servizi di 
stampa gestiti più adatti alle tue esigenze.

PERSONALIZZAZIONE

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

SVILUPPO CONTINUO

SOFTWARE
HARDWARE

SERVIZI


