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TRASFORMA IL  
TUO FUTURO
La trasformazione di documenti e dati dal formato 
fisico a quello digitale è sempre più frequente 
all'interno di qualsiasi azienda. Poiché le aziende 
danno la priorità alla trasformazione digitale dei loro 
processi e flussi di lavoro per aumentare produttività 
ed efficienza, molti si stanno rendendo conto che la 
complessità e i costi possono crescere rapidamente 
e che la protezione dei dati diventa sempre più 
impegnativa. 

Per molte attività, progredire in ambienti digitali significa 
lavorare in ambienti ibridi, poiché l'automazione e i flussi 
di lavoro digitali realizzano flussi di lavoro efficienti, 
scalabili e collaborativi. In questi ambienti, la chiave del 
successo consiste nel garantire la coesistenza produttiva 
di formati cartacei e digitali e nel bilanciare il progresso 
digitale con la complessità, i costi e la protezione dei dati. 
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Il portfolio imageRUNNER ADVANCE 
DX garantisce una connettività cloud 
avanzata e supporta produttività, 
efficienza e sicurezza all'interno di questi 
ambienti ibridi, aiutando allo stesso 
tempo le aziende a compiere il passo 
successivo nel loro percorso di 
trasformazione digitale. 

Basandosi sulla pluripremiata 
piattaforma imageRUNNER ADVANCE, il 
nuovo portfolio di dispositivi 
multifunzione intelligenti è stato creato 
per supportare le aziende nella 
digitalizzazione, grazie alla più recente 
tecnologia di acquisizione ed 
elaborazione dei documenti. 

Garantisci il successo futuro della tua 
azienda con tecnologie intelligenti che 
offrono la massima innovazione e 
affidabilità.

Se un'attività ha iniziato il suo percorso 
di trasformazione digitale, il portfolio 
imageRUNNER ADVANCE DX integra 
perfettamente la stampa fisica a questo 
processo, aiutando le aziende a 
progettare soluzioni e processi di 
acquisizione di documenti digitali in 
linea con il loro settore e le persone con 
cui lavorano. Assicura loro inoltre la 
possibilità di passare alle soluzioni 
digitali, a una velocità che li aiuta a 
raggiungere i loro obiettivi più 
velocemente, mantenendo i processi 
semplici e sicuri.
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INCREMENTA LA 
PRODUTTIVITÀ
Il lavoro sta cambiando  
e il lavoro d'ufficio può 
essere svolto ovunque.  
La disponibilità di servizi 
cloud a livello aziendale  
sta facilitando questo 
cambiamento, creando una 
forza lavoro multi device e 
guidando una nuova era di 
produttività da ogni luogo. 

Per stare al passo con la natura dinamica 
del business moderno, il portfolio 
imageRUNNER ADVANCE DX semplifica 
senza sforzo i flussi di informazioni con 
un'impareggiabile gamma di soluzioni di 
imaging senza server ad alta qualità in 
grado di gestire documenti digitali e fisici, 
durante tutto il loro ciclo di vita. 

La semplice ed efficiente potenza di 
elaborazione completamente integrata del 
portfolio imageRUNNER ADVANCE DX 
riduce al minimo i passaggi necessari per 
digitalizzare, archiviare e recuperare i 
documenti. Perfettamente adattabili agli 
ambienti esistenti o compatibili con una 
serie di servizi digitali Canon progettati 
per ottimizzare i contenuti e i processi  
di stampa, nonché con fornitori strategici 
di terze parti, tra cui Box e Concur, i 
dispositivi eliminano il tempo sprecato  
in processi ripetitivi o soggetti a errori, 

CARATTERISTICA PRINCIPALE



consentendo di digitalizzare ed elaborare  
i documenti in modo accurato e sicuro da 
qualsiasi luogo. 

Grazie a funzionalità di scansione avanzata, 
in grado di generare un'incredibile gamma  
di documenti e moduli, la produttività del 
personale viene massimizzata, in quanto  
le attività non necessarie come la 
denominazione, il salvataggio, gli accessi di 
terze parti e il salvataggio in batch possono 
essere automatizzati. Grazie alla scansione 
fronte-retro ad alta velocità, anche 
l'estrazione e la classificazione manuale dei 
dati è ridotta, mentre i dati errati, imprecisi  
o di scarsa qualità possono essere 
identificati e corretti dall'acquisizione  
OCR (riconoscimento ottico dei caratteri), 
alimentata dalla tecnologia IRIS, integrata in 
tutti i dispositivi, che aumenta ulteriormente 
la potenza di elaborazione del portfolio 
imageRUNNER ADVANCE DX.

Partner perfetto per qualsiasi processo  
di trasformazione digitale, il portfolio 
imageRUNNER ADVANCE DX si integra 
perfettamente con piattaforme cloud 
pubbliche per consentire potenti flussi di 
lavoro digitali. Le funzionalità avanzate di 
gestione delle informazioni dei dispositivi 
garantiscono il controllo completo dei 
dati aziendali e, al contempo, riducono i 
costi di manutenzione e assistenza.

I flussi di gestione dei documenti 
end-to-end completamente integrati 
garantiscono l'acquisizione, 
l'archiviazione e la condivisione delle 
informazioni in modo rapido ed efficace, 
riducendo la dipendenza dai processi 
manuali cartacei e promuovendo una 
collaborazione efficiente tra team a 
distanza, in viaggio o in qualunque 
ambiente lavorativo. 
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LAVORA IN COMPLETA 
SICUREZZA

Operare in una nuova era di rischio 
significa che la tecnologia digitale 
necessita di una resilienza informatica 
avanzata. 
Il portfolio imageRUNNER ADVANCE DX è l'ultima novità in 
termini di acquisizione sicura per hardware, software e servizi 
Canon. La sua vasta gamma di funzionalità di sicurezza aiuta 
a garantire la riservatezza, l'accessibilità e la disponibilità delle 
informazioni durante il loro ciclo di vita, senza inibire la 
produttività. Con l'evoluzione della conformità legislativa, 
compresa la normativa GDPR, che è sempre più una priorità 
aziendale, il portfolio imageRUNNER ADVANCE DX e i suoi 
servizi rispondono alle esigenze di sicurezza fisica e digitale 
di dati, informazioni e documenti, senza impedire alle 
persone di accedere ai dati, alle informazioni e ai  
documenti necessari per svolgere il proprio lavoro.
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Funzionalità aggiuntive standard di 
imageRUNNER ADVANCE DX:

• La cancellazione del disco rigido 
rimuove le immagini residue dopo 
ogni attività.

• La formattazione del disco rigido 
rimuove e sovrascrive tutti i dati sul 
disco rigido alla fine della vita utile.

• La crittografia dei dati sul disco 
rigido protegge le informazioni 
anche in caso di rimozione dell'unità 
e ora è certificata FIPS 140-2 su 
alcuni modelli.

• Un chip di sicurezza con hardware 
antimanomissione protegge le 
password e le chiavi di crittografia.

• IPsec garantisce la sicurezza dei dati 
trasmessi in rete

• SMB 3.0 fornisce crittografia sicura

• Stampa e scansione crittografate e 
filigrane di sicurezza

• Doppia connettività di rete via cavo

Ciò significa disporre di una piattaforma 
sicura, completa di autenticazione basata 
su ID e controlli di accesso, servizi cloud 
pubblici sicuri e sicurezza dei documenti 
ottimizzata che massimizza l'affidabilità 
delle politiche di protezione del 
dispositivo e riduce al minimo il rischio  
di perdita di dati.

Il portfolio imageRUNNER ADVANCE DX 
è ora protetto da una gamma più ampia 
di attacchi: dalla verifica del sistema 
all'avvio, alla rilevazione di manomissioni 
del firmware fino al blocco di qualsiasi 
programma non autorizzato, quest'ultimo 
effettuato grazie al software McAfee 
Embedded Control. 

La combinazione di queste funzionalità di 
sicurezza impedisce a potenziali hacker di 
aggirare i meccanismi di sicurezza del 
portfolio dei dispositivi multifunzione.

Anche i dati del monitoraggio Syslog 
forniscono informazioni in tempo reale 
sulla sicurezza del dispositivo, che 
possono essere analizzate da un'apposita 
soluzione di terze parti utilizzando 
standard settoriali riconosciuti e migliorare 
l'integrazione del portfolio con qualsiasi 
soluzione di Security Information and 
Event Management (SIEM).

Grazie all'autenticazione sui dispositivi, 
anche i lavori inviati dagli smartphone 
possono essere conservati in modo sicuro 
fino a quando non vengono rilasciati o 
rilasciati e stampati da qualsiasi 
dispositivo (con My Print Anywhere e 
uniFLOW), mantenendo la riservatezza. 
Per evitare la distribuzione non 
autorizzata delle informazioni sensibili,  
è possibile disabilitare varie funzioni del 
dispositivo per i singoli utenti, mentre le 
notifiche Original Reminder ti segnalano 
se nel dispositivo sono rimasti originali 
contenenti informazioni sensibili. Inoltre, 

la stampa ospiti consente di effettuare 
stampe ad hoc sicure da dispositivi mobili 
senza accedere alla rete aziendale.

Con uniFLOW Online Express installato di 
serie, è possibile aggiungere un controllo 
ancora maggiore facendo l'upgrade a 
uniFLOW Online o alla soluzione uniFLOW 
completa. Il pacchetto avanzato include 
imageWARE Secure Audit Manager 
Express, completo di avvisi di violazione 
immediati, e permette di scoprire e 
prevenire qualsiasi tentativo di stampa, 
scansione, fax o copia di documenti con 
determinate parole chiave.



TRASFORMA LA 
SOSTENIBILITÀ
Al momento, la sostenibilità  
è uno dei temi principali 
nell'agenda delle aziende  
e dei relativi collaboratori. 
Crediamo fermamente nei 
vantaggi che Canon, i suoi 
dipendenti e i suoi prodotti  
e servizi sono in grado di 
portare ai nostri clienti  
e alla società in generale.

CARATTERISTICA PRINCIPALE

Adottando la filosofia Kyosei (lavorare e 
vivere per il bene comune), Canon ha a 
cuore la sostenibilità e per questo il 
design del portfolio imageRUNNER 
ADVANCE DX contiene meno plastica.

Questi principi si rispecchiano nel 
portfolio imageRUNNER ADVANCE DX, 
che grazie alla sua tecnologia di 
ottimizzazione riduce al minimo gli 
sprechi e il consumo di energia e di carta.

I flussi di lavoro avanzati e i dati analizzati 
disponibili tramite la piattaforma 
imageRUNNER ADVANCE DX consentono 
alle organizzazioni di ottimizzare l'uso 
della stampa, garantendo che la funzione 
offra il massimo valore. L'eliminazione di 
pagine bianche, stampe ripetitive o non 
necessarie permette alle aziende di offrire 



ambienti senza carta, mentre la maggiore 
potenza di elaborazione e le funzionalità 
di anteprima di questa serie riducono la 
necessità di stampare più volte i 
documenti importanti.

L'uso dell'elettricità è ridotto al minimo 
grazie alle modalità di sospensione 
avanzate, il che significa che non vi è un 
uso eccessivo di energia, mentre la 
riduzione del rumore garantisce che 
l'ambiente dell'ufficio non sia disturbato 
dalla potenza di elaborazione avanzata del 
portfolio imageRUNNER ADVANCE DX.

Ciò consente alla tecnologia digitale  
di essere in linea con i moderni valori 
organizzativi, offrendo e supportando  
la massima funzionalità, pur avendo un 
influsso positivo sull'impatto ambientale 
del luogo di lavoro.

iR ADV DX C3700
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INTEGRAZIONE 
DIGITALE
È necessaria una soluzione abbastanza 
flessibile per supportare la strategia cloud 
e il software legacy. Una soluzione che 
funzioni ora, ma anche durante il vostro 
percorso digitale.
Ecco perché il portfolio imageRUNNER ADVANCE DX è 
completamente integrabile con i principali servizi digitali,  
tra cui Box e Concur, e soluzioni cloud Canon più ampie. 
uniFLOW Online Express è integrato e pronto all'uso, con 
l'aggiunta di funzionalità di sicurezza in grado di impedire 
operazioni non autorizzate grazie all'autenticazione del 
dispositivo, all'autenticazione a due fattori e alle capacità  
di limitazione delle funzioni del dispositivo. Anche le analisi 
avanzate e la gestione del portfolio sono di serie. 

Adattabili in base alle vostre esigenze, è possibile effettuare 
facilmente l'upgrade dei dispositivi a uniFLOW Online* 
quando sono necessari più connettori cloud e funzionalità 
aggiuntive di sicurezza e segnalazione errori. 

Le funzionalità aggiuntive del cloud includono Cloud 
Managed Content Services (MCS) di Canon, il modo 
semplice e intelligente per gestire documenti e processi 
aziendali critici direttamente dai dispositivi Canon, senza  
la necessità di IT complessi. Lavorando perfettamente con 
l'ampia tecnologia hardware e software, Cloud MCS di 
Canon consente alle aziende di trasformare digitalmente  
la gestione dei contenuti attraverso una piattaforma SaaS 
completamente abilitata per il cloud. 

L'integrazione con le piattaforme di archiviazione cloud,  
tra cui Box, Evernote, Dropbox e OneDrive, trasforma 
istantaneamente l'acquisizione dei dati, mentre 
l'automazione avanzata del flusso di lavoro tramite il  
cloud con applicazioni aziendali, tra cui Therefore o  
Concur, garantisce che i flussi di lavoro avanzati si 
inseriscano perfettamente nei processi esistenti. 

*uniFLOW Online è disponibile come abbonamento cloud basato su 
dispositivo per la gestione della stampa e dell'acquisizione dei documenti.
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Canon è un partner affidabile per la  
tua trasformazione digitale, e offre 
innovazione e competenze per contribuire 
al successo del tuo percorso. 

L'esperienza di Canon nella gestione  
del ciclo di vita delle informazioni e dei 
documenti fornisce le basi per progetti  
di trasformazione digitale di successo. 
Aiutiamo i clienti a ottimizzare l'hardware  
e il software aziendale per creare un flusso 
continuo di dati, approfondimenti e 
conoscenze che guidi la reinvenzione di 
esperienze clienti e operazioni commerciali.

Collaboriamo con i clienti per riprogettare 
e automatizzare i flussi di lavoro in modo 
da ottenere un flusso di informazioni 
efficiente e intelligente. Il nostro approccio 
si basa su conoscenze approfondite e  
su una visione olistica dei cicli di vita  
dei documenti. Questa garantisce che i 
processi tra i vari reparti e sedi, locali o 
globali, siano armonizzati e allineati con 
chiari obiettivi aziendali. 

Da un punto di vista oggettivo, sappiamo 
che la trasformazione è un processo, non 
un singolo passo. Per questo il nostro 
approccio si concentra sulla costruzione  
di partnership di fiducia basate su un 
obiettivo condiviso, l'eccellenza dei 
processi aziendali.

Collaborando con Canon puoi contribuire 
a guidare un prezioso cambiamento, senza 
interrompere il flusso di lavoro quotidiano 
della tua azienda. 

PERCHÉ CANON?


