Serie imageRUNNER ADVANCE C5500 III

PIATTAFORMA DI GESTIONE DOCUMENTALE
PER L'UFFICIO AD ELEVATE PRESTAZIONI
Migliora le prestazioni del tuo ufficio grazie alle nostre stampanti multifunzione a colori, veloci ed efficienti,
in grado di gestire e proteggere i tuoi documenti.
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imageRUNNER ADVANCE C5535i

imageRUNNER ADVANCE C5550i

Outstanding 31- to 40-ppm A3 Colour MFP

Outstanding 41- to 50-ppm A3 Colour MFP

Serie imageRUNNER ADVANCE C5500 III
•

SICUREZZA

•
•
•
•
•
•

Controlli all'avvio permettono di rilevare modifiche al codice di
avvio, al sistema operativo, al firmware e alle applicazioni MEAP
Autenticazione basata sul dispositivo o su cloud senza la necessità
di un server aggiuntivo grazie a uniFLOW Online Express
La funzione di crittografia HDD è ora uno standard e consente di codificare
automaticamente i dati memorizzati sull'HDD dell'unità principale
Funzioni di stampa sicura per garantire la riservatezza dei documenti
Privacy e sicurezza garantite in tutta la rete con IPsec, funzionalità
di filtraggio delle porte e tecnologia SSL
Registrazione automatica dei certificati e integrazione con sistemi
SIEM per mantenere sicure le stampanti di rete
PRODUTTIVITÀ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interfaccia utente intuitiva con ampio e reattivo touch screen a
colori con funzionalità simili a quelle di uno smartphone.
Il tempo della prima copia (FCOT) è ridotto rispetto ai modelli precedenti
Un sensore di movimento ad ultrasuoni riattiva il dispositivo dalla
modalità sleep
Funzionalità di pinzatura on-demand messa a disposizione per una
maggiore praticità
Funzionalità standard di rimozione automatica delle pagine vuote
durante la scansione
Scansione e conversione dei documenti nei formati PDF ricercabile,
Microsoft® Word e Microsoft® PowerPoint per una maggiore flessibilità
Acquisizione di documenti cartacei semplice con scansione rapida a
passaggio singolo (DADF) e funzionalità di gestione intelligente dei
supporti, come il rilevamento dell'alimentazione a fogli multipli, per
velocizzare il processo di digitalizzazione dei documenti.
Stampa mobile sicura
Abilitazione della stampa ospiti con Direct Connection
Supporta standard di settore come Apple Airprint® e Mopria®
INTEGRAZIONE:

•
•
•

 erfetta integrazione con uniFLOW Online Express, un sistema di
P
gestione degli output basato su cloud che fornisce un'ampia
capacità di monitoraggio e reporting a partire da un sistema
centrale basato sul web
Ulteriore integrazione di applicazioni di terze parti, come Papercut e eCopy
Collabora con applicazioni aziendali e sistemi esterni, come Google
Drive™, Evernote® e Dropbox su cloud

•

•

La piattaforma MEAP di Canon consente l'ottimizzazione dei processi
grazie all'integrazione con una vasta gamma di soluzioni per
l'acquisizione dei documenti e la gestione degli output, come uniFLOW
Gli strumenti per la gestione dei dispositivi Canon (iWMC)
consentono di ottenere un punto di controllo centralizzato su tutto il
parco stampanti, aggiornare i dispositivi, controllare lo stato dei
dispositivi e dei materiali di consumo, spegnere i dispositivi da
remoto, acquisire letture e gestire rubriche e driver delle stampanti
Supporta gli standard di rete e di settore, come PCL e Adobe
PostScript per un'integrazione perfetta

•
•
•
•
•

La tecnologia V2 dei consumabili a colori Canon, vividi e nitidi,
genera documenti ad alta espressività
Realistica risoluzione 1.200 x 1.200 dpi che permette di riprodurre
immagini più dettagliate
L'Advanced Smoothing Technology (AST) ottimizza la qualità in
presenza di testo piccolo e linee curve
L'elaborazione "trapping" unisce gli errori di disallineamento delle
lastre sovrapponendo il colore dello sfondo con testo e immagini
Le funzioni di regolazione della densità migliorano la qualità
dell'immagine con un nuovo algoritmo

USER EXPERIENCE:

•
•
•
•
•
•

GESTIONE DEI COSTI:

Le nuove funzioni della Gen3 3rd Edition includono un'interfaccia
utente home migliorata con un menu rapido integrato
Gli utenti possono beneficiare di messaggi visivi durante la stampa
Capacità supplementari di registrazione e modifica dei contatti della
rubrica
Dispositivi di finitura silenziosi garantiscono meno interruzioni per
gli utilizzatori, mantenendone costante la produttività
Progettata per garantire la massima disponibilità del sistema, con
video intuitivi per la manutenzione utente e notifiche di stato per
assistere nel rifornimento delle scorte
L'affidabilità e le tecnologie per cui Canon è rinomata garantiscono
risultati di alta qualità per soddisfare le esigenze dei reparti di
maggiore produttività

•
•
•

Le funzionalità mobile migliorate includono il supporto dello
standard di stampa Mopria per i dispositivi Android
La stampa diretta PDF/XPS è ora disponibile come funzione standard
del dispositivo tramite l'applicazione mobile Canon Print Business
Gli utenti possono modificare le impostazioni dei lavori di stampa
mobile accedendo agli elenchi dei lavori di stampa dal pannello di
controllo del dispositivo
La funzione BLE (Bluetooth Low Energy) importa sulla stampante la
rubrica e le impostazioni di un dispositivo mobile
QUALITÀ DELL'IMMAGINE:

•

•
•
•
•
•

CONNETTIVITÀ MOBILE:

•

•

L'aggiornamento parallelo di più moduli e la funzionalità di
aggiornamento automatico riducono i tempi di assistenza e
manutenzione, riducendo i costi complessivi
Monitoraggio delle attività dell'utente per la massima visibilità sul
comportamento di stampa
Applicazione delle politiche di base e limitazione di utilizzo a livello
funzionale da parte dell'utente grazie al servizio MDS Cloud
dashboard
Diagnostica e assistenza in remoto, per contribuire a ridurre i costi
minimizzando i tempi di inattività e il tempo dedicato alla
risoluzione dei problemi IT
Gestione del parco stampanti centralizzata e in remoto per
semplificare la gestione di dispositivi e parchi stampanti da parte
dell'IT (iWMC)
Riduzione al minimo degli sprechi con la stampa fronte/retro
predefinita, la stampa sicura e la possibilità di bloccare i lavori di
stampa, visualizzarne l'anteprima e modificare le impostazioni di
stampa del dispositivo, in modo da ottenere i risultati desiderati al
primo tentativo di stampa
CONNETTIVITÀ CLOUD:

•
•
•

uniFLOW Online* è una soluzione sicura basata su cloud che si
integra con tutti i dispositivi esistenti
La gestione della stampa e i costi sono facilmente controllabili
Il software permette intuitivamente la stampa e la scansione da
qualsiasi luogo, previa autenticazione dell'utente

L'eccellente qualità dell'immagine viene garantita dal toner CS
(costantemente stabile), grazie alla sua efficienza di trasferimento,
e dall'ITB (nastro di trasferimento intermedio) ad alta velocità di
trasferimento

* Non disponibile di serie

imageRUNNER ADVANCE GEN 3 3rd Edition è una gamma di stampanti multifunzione intuitive che ottimizzano l'efficienza del flusso di lavoro, garantendo al tempo stesso la massima sicurezza per la vostra azienda
Unified Firmware Platform (UFP) garantisce la disponibilità degli ultimi aggiornamenti delle funzioni e della protezione, per una migliore user experience in tutto il portafoglio prodotti.

RIEPILOGO PRODOTTO
•
•
•
•
•
•

Formato: Colore A3
Numero massimo di cassetti di carta: 5
Capacità di caricamento carta: 6.350 fogli
Possibili finiture: Incollato, raggruppato,
offset, pinzatura, opuscolo, perforato,
pinzatura senza punti, pinzatura
on-demand
Capacità ADF: 150 fogli
Tipo di ADF: rullo e DADF

•
•
•
•
•

Intervallo velocità di stampa a colori A4:
35 - 60 ppm
Velocità di scansione: 160 ipm
Linguaggi di stampa: UFRII, PCL6, Adobe
PostScript 3
Opzionale: EFI Fiery integrato
Risoluzione di stampa: 1.200 x 1.200

•
•
•
•
•
•
•
•

Adatto a grandi gruppi di lavoro o dipartimenti in un ambiente di installazione a pavimento
Le funzionalità di sicurezza migliorate includono la verifica del sistema all'avvio, i dati Syslog per
l'integrazione del sistema SIEM di terze parti e l'aggiornamento automatico dei certificati per la
protezione contro gli attacchi malware
Il toner CS (costantemente stabile) garantisce la massima qualità di stampa anche per ampi volumi di stampa
Aumenta la produttività con lo schermo Home UI intuitivo e personalizzabile
Possibilità di realizzare opuscoli di qualità professionale e documenti rifiniti in modo automatico
Il controller opzionale imagePASS-P2 basato su Fiery migliora l'elaborazione, la gestione dei lavori,
l'automazione del flusso di lavoro e la riproduzione accurata dei colori
L'accesso ad Internet e la stampa di file PDF sono abilitati dal browser
La funzione di gestione dei documenti collegata al cloud di uniFLOW Online Express è di serie

SOLUZIONI PERSONALIZZATE PER SODDISFARE QUALUNQUE ESIGENZA

ATTIVITÀ PRINCIPALI
Svolgi operazioni di routine in modo
sicuro e semplice, una soluzione
hardware, un software integrato che
include UFOE e servizi che offrono una
manutenzione e un supporto completi
dei dispositivi.*
* I servizi standard includono DMS
(servizio di gestione dei dispositivi) e Break Fix

SU MISURA

HARDWARE

SOFTWARE

SERVIZI

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.

ATTIVITÀ OTTIMIZZATE
Aumenta le prestazioni con opzioni di
finitura e componenti aggiuntivi per la
sicurezza, come ad esempio il servizio di
rimozione dei dati. Possibilità di scegliere
soluzioni per espandere le capacità del
cloud con uniFLOW Online, compresa la
scansione avanzata direttamente con il
proprio account Google.
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