SUPERA I TUOI
ORIZZONTI CREATIVI
Canon imagePRESS serie C170. Raggiungi
ogni obiettivo con la massima semplicità

UNA POTENTE COMBINAZIONE DI
FUNZIONALITÀ E QUALITÀ

RAGGIUNGI OGNI OBIETTIVO
CON SEMPLICITÀ

Oggi le opportunità per attirare l'attenzione con materiali
stampati accattivanti sono infinite. Ecco perché è necessario
disporre di una stampante digitale che permetta di superare
i propri limiti creativi, ma che sia facile da usare.

imagePRESS serie C170 è la soluzione ideale per tutte le
esigenze di stampa. In qualsiasi azienda, questo versatile
dispositivo multifunzione gestisce facilmente i flussi di lavoro
quotidiani dei documenti, offrendo la possibilità di stampare
materiali di marketing di alta qualità.

Le modalità di lavoro stanno cambiando. Molti di noi
trascorrono molto meno tempo in ufficio, riducendo
gli incontri di persona e passando molto tempo
online. Dedicando una percentuale così elevata del
nostro tempo ai canali digitali, ottenere visibilità sta
diventando sempre più difficile. La stampa creativa
di qualità si sta dimostrando un modo efficace per
avviare e mantenere le comunicazioni con i clienti.
Nasce quindi la necessità di creare stampe
economiche che attirino l'attenzione e suscitino una
risposta. Investire in tecnologie di stampa di alta
qualità potrebbe non essere una scelta allettante, se
si collabora già con partner di produzione in
outsourcing. Ma ora c'è un'alternativa. La tua

azienda può produrre in-house risorse di qualità
in modo economico ed efficiente grazie a Canon
imagePRESS serie C170. Questa soluzione versatile
offre due vantaggi in uno, permettendo di realizzare
stampe per le esigenze quotidiane e di livello
professionale a costi contenuti.
Combina le caratteristiche principali della tecnologia
imagePRESS di Canon – elevata qualità di stampa,
prestazioni eccezionali e comprovata affidabilità – con
la familiarità e la semplicità della pluripremiata gamma
di dispositivi per ufficio imageRUNNER ADVANCE.
Abbiate fiducia in voi stessi. È arrivato il momento
di sfruttare al massimo il potenziale della vostra
azienda con la stampa creativa.

Estendi le tue capacità
di stampa
• P
 roduzione di stampe di alta qualità
e dall'aspetto professionale
•	Tutta la flessibilità necessaria per
gestire agevolmente le semplici e
complesse esigenze
•	Creazione di qualsiasi tipo di
stampa, da documenti aziendali
a materiali per il marketing
•	Colori coerenti per garantire
l'integrità del brand su tutti
i materiali
•	Stampe accattivanti in-house per
arrivare sul mercato in modo più
rapido e a costi inferiori

Aumenta il coinvolgimento
del pubblico
•	Collabora in modo efficiente con
semplificati flussi di gestione delle
informazioni
•	Combina le comunicazioni
promozionali per coinvolgere
i clienti
•	Attira l'attenzione con nuovi
formati e supporti goffrati
•	Migliora la brand experience
con stampe di alta qualità
•	Personalizza le stampe per
incrementare la risposta alle
campagne pubblicitarie

Classiche applicazioni
di imagePRESS serie C170
in un ambiente retail

DARE FORMA
ALLA CREATIVITÀ
La stampa creativa può fare la differenza per il pubblico,
sia che si tratti di una presentazione interna o di documenti
per direct mailing. Una stampa di qualità risveglia i sensi.
Una personalizzazione ben fatta migliora l'esperienza del
cliente. La stampa stimola il coinvolgimento e crea valore.

Forse in passato le capacità della vostra
stampante erano limitate, ma ora non più.
Con la nuova stampante imagePRESS serie
C170 di Canon, è possibile trasformare dei
semplici fogli in materiali creativi e
coinvolgenti. Puoi stampare una vasta
gamma di documenti semplicemente
premendo un pulsante. Manuali, report e
opuscoli di presentazione, biglietti da visita,
direct mail personalizzate e persino piccole
tirature di confezioni personalizzate. Il tutto
con qualità professionale. Da oggi puoi
realizzare ciò che vuoi più rapidamente e
facilmente, utilizzando una sola stampante.

Con imagePRESS serie C170, è possibile
creare stampe che attirano l'attenzione,
stimolano il coinvolgimento dei clienti e
suscitano una risposta.

Sii creativo. Raggiungi i tuoi obiettivi

• Direct mail

Distinguiti dalla massa e usa formati di
carta insoliti, grammature più pesanti e
supporti goffrati. Fai business grazie a
comunicazioni mirate.
• Report e presentazioni
• Brochure, cataloghi e manuali
•	Materiale promozionale, adatto anche ai
punti vendita
• Biglietti da visita e inviti
• Prove di progettazione e mock-up
• Banner e poster
•	Piccole tirature di confezioni
personalizzate
Gira la pagina per scoprire la
combinazione di tecnologie Canon
che rendono imagePRESS serie C170
così versatile.

PER QUALSIASI BUSINESS.
INFINITE POSSIBILITÀ.
UN'UNICA SOLUZIONE

La qualità di un dispositivo professionale, la facilità d'uso
di una stampante da ufficio. Una soluzione che permette
di fare di più con la massima semplicità.

imagePRESS serie C170 permette di
realizzare una vasta gamma di materiali
stampati su richiesta. È la combinazione
perfetta di funzionalità da ufficio e qualità
professionale che può aiutarvi a soddisfare
le mutevoli esigenze aziendali e ad
affrontare le attività quotidiane con
sicurezza.
E con la possibilità di stampare su banner
o supporti cartacei più pesanti, è possibile
superare i propri limiti creativi e fare di più
con una semplice stampante.
Forse lavori in un'agenzia creativa e stai
cercando di colpire i clienti con nuovi
formati ed effetti.
Oppure ti trovi in un ambiente aziendale
e vuoi semplificare la catena di
comunicazione, andando oltre i limiti della
creatività.
Forse gestisci una copisteria e vuoi creare
nuovi flussi di reddito offrendo di più ai
tuoi clienti.

Ottieni una stampa di qualità
professionale con facilità
• Immagini accurate e in alta risoluzione
grazie al laser imagePRESS R-VCSEL
• Registrazione fronte-retro per una qualità
dell'immagine accurata e precisa
• Qualità costante grazie alla tecnologia
Multi-Density Adjustment Technology
(M-DAT)
• C
 apacità di finitura professionale
per stampe creative
• Semplice gestione del colore grazie a uno
strumento professionale di calibrazione,
per garantire colori coerenti e di qualità
Da semplici fogli a materiali creativi
• Stampa con lunghezza fino a 1300 mm
• Possibilità di utilizzare supporti di stampa
con grammatura fino a 220 g/m² per la
stampa fronte-retro automatica e fino a 350
g/m² per la stampa fronte-retro manuale

Oppure sei una piccola azienda e vuoi
provare diversi tipi di stampa
promozionale per coinvolgere i tuoi clienti,
in modo semplice e rapido.

• Gestione di supporti goffrati e in rilievo

Compatta e facile da usare, senza bisogno
di competenze di stampa, si adatta
perfettamente a qualsiasi ambiente
aziendale.

• S
 tampa di dati variabili/possibilità di
personalizzazione

• Formati carta SRA3 e A4 e stampa diretta
su buste

Aumenta l'efficienza e la sicurezza aziendale
• Installazione semplificata e configurazione
rapida
• Stampante multifunzione con interfaccia
utente intuitiva imageRUNNER ADVANCE
e funzionalità pronte all'uso
• Integrazione semplice; piattaforma MEAP
(Multifunctional Embedded Application
Platform)
• Integrazione perfetta con il cloud e i flussi
di lavoro utente
• Software di gestione dei dispositivi basato
su cloud uniFLOW Online Express
(standard, disponibile anche in versione
avanzata), che consente di monitorare
e controllare utenti, costi e budget
• Elevata produttività: fino a 70 pagine al
minuto a colori e 80 pagine al minuto in
bianco e nero e scansione fino a 240
immagini al minuto
• Protezione integrata McAfee
Scelta di flussi di lavoro
• Personalizzazione dei flussi di lavoro con
scelta di controller Canon per adattarsi al
vostro ambiente aziendale:
–	Canon PDL: Standard: UFR II, PCL 6
Opzionale: PostScript
– EFI interno ed esterno

PIÙ INTELLIGENTE
DI QUANTO PENSI
imagePRESS serie C170 è la soluzione
intelligente per tutte le vostre esigenze
aziendali, ricca di funzioni al fine di
garantire una produzione efficiente. Facilita
considerevolmente il processo di stampa,
così da poterti concentrare sulla crescita
dell'azienda.
Classiche applicazioni
di imagePRESS serie C170
nel settore sanitario

Sicurezza

Mobilità

Produttività degli utenti

Gestione dei costi

I dati aziendali devono essere
sicuri. Grazie a uniFLOW
Online Express come standard,
imagePRESS serie C170 offre
un servizio di gestione della
stampa online all-in-one,
pronto all'uso. Si integra in
modo trasparente nei processi
esistenti, consente di
mantenere il controllo dei costi
correlati alla stampa,
garantisce una protezione
superiore dei documenti per
salvaguardare i dati e
proteggere la proprietà
intellettuale e aumenta la
produttività dei dipendenti.
Per funzionalità aggiuntive
è possibile passare a uniFLOW
Online per sfruttare un software
di gestione della stampa basato
su cloud completo e sicuro con
stampa on-demand.

Numerose opzioni per stampare
e scansionare da qualsiasi luogo
su qualsiasi dispositivo Canon e
offrire una stampa mobile ad
hoc sicura, tra cui:

uniFLOW Online** aumenta la
produttività creando flussi di
lavoro su misura per
l'acquisizione, la condivisione
e l'archiviazione di documenti
digitali. È possibile tenere traccia
con precisione delle spese
e impostare regole, eliminare
automaticamente i lavori non
stampati e stampare solo il
materiale necessario. Ottieni il
numero esatto di copie che
desideri, quando vuoi. Con la
stampa on-demand, non ci sono
sprechi né scorte da conservare.
È possibile realizzare campagne
dinamiche aggiornando i
messaggi, gli incentivi e le call to
action durante il processo.
Con imagePRESS serie C170,
avete una soluzione tecnologica
affidabile che non vi deluderà
e servizi di eMaintenance per
accedere a un supporto rapido
e proattivo ogni volta che questi
sono necessari.

La nostra soluzione basata su
cloud consente di monitorare e
controllare facilmente l'utilizzo
e le risorse di stampa. Ha un
costo iniziale contenuto e
funzionalità semplici da usare.
È possibile gestire i costi di
stampa, eliminare gli sprechi o
limitare l'accesso.

• app Canon PRINT Business*
• uniFLOW Online**
• Mopria Print Service
•	
Funzione di connessione
diretta sul dispositivo

Gestione del
dispositivo e del cloud
uniFLOW Online** cattura,
archivia e condivide le
informazioni, in modo da poter
centralizzare il controllo di tutti
i flussi di lavoro dei documenti
e facilitare la collaborazione.

Sostenibilità
L'uso efficiente dell'energia,
un'opzione di prova colori per
ridurre gli sprechi e la modalità
di sospensione quando la
stampante non è in uso
rendono imagePRESS serie
C170 una scelta sostenibile.

Gli aggiornamenti automatici
del software online offrono
flessibilità e permettono di
concentrarsi su altre
opportunità di crescita
aziendale. La diagnostica
remota e il supporto aiutano a
ridurre i costi riducendo i tempi
di inattività e le operazioni
manuali. Utilizza imageWARE
Management Console per
monitorare tutti i dispositivi
in uso da un unico punto di
controllo.

*(disponibile su Google Play e App Store)
**Non disponibile di serie

IL MEGLIO
DEI DUE MONDI

UN PARTNER
A CUI AFFIDARTI

Un riassunto delle caratteristiche principali di imagePRESS serie C170

Canon è un partner tecnologico di fiducia, al vostro
fianco oggi e domani. Siamo qui per aiutarti a sfruttare
al massimo il potenziale della tua azienda.

Formati unici
e creativi

Veloce
ed efficiente

Stampe di
alta qualità

Qualità
professionale

Compatibile con formati
lunghi fino a 1300 mm e
supporti pesanti fino
a 350 g/m²

Fino a 70 pagine al minuto
a colori e fino a 80 pagine
al minuto in bianco e nero

Stampa precisa ad
alta risoluzione

Semplice utilizzo
della finitura

Colori
uniformi

Stampa
mobile

Modello
compatto

Sicurezza
e connettività

Gestione del colore
intuitiva, anche
senza esperienza

Da qualsiasi luogo e in
qualsiasi momento, per
la massima produttività

Dimensioni compatte
per spazi limitati

Controllo e monitoraggio
basato su cloud

Classiche applicazioni
di imagePRESS serie C170
nel settore dei servizi finanziari

Un leader di mercato

Supporto continuo

Canon è un brand di fiducia a
livello globale che vanta oltre 80
anni di esperienza. La storia della
gamma imagePRESS ci ha
permesso di affermarci come
leader di mercato nel settore delle
tecnologie di stampa digitale
end-to-end. I clienti si aspettano
da noi innovazioni supportate da
partner specializzati nella
gestione dei flussi di lavoro, in
grado di fornire una soluzione in
grado di soddisfare specifiche
esigenze aziendali.

Canon possiede competenze ed
esperienza sulle ultime tecnologie
di stampa digitale, oltre che in
materia di supporti di stampa e
applicazioni. Dedichiamo più di
4000 esperti di assistenza per le
vostre esigenze. Canon utilizza un
database globale accessibile
a tutti i tecnici, che contiene
correzioni, aggiornamenti ed
esperienze, indipendentemente
dalla posizione, per massimizzare
i tempi di attività di ogni
macchina.

Programma di supporto
per le aziende
Canon fornisce consulenza
aziendale continua e offre tutto
il supporto che vi serve per
massimizzare i vostri investimenti.

Per scoprire come possiamo supportare il tuo business, contatta il tuo Account Manager
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