
Software avanzato per la gestione dei lavori di stampa e 
scansione che sfrutta la potenza del cloud
Ogni azienda, dalla più piccola alla più grande, deve confrontarsi con questioni relative alla sicurezza dei 
documenti, alla gestione delle spese per l'infrastruttura informatica e al controllo del budget. uniFLOW 
Online offre una soluzione scalabile e sicura basata su cloud che si adatta e cresce insieme all'azienda. 
Elimina la necessità di investimento e gestione di server locali con abbonamenti flessibili per la stampa e 
la scansione disponibili per supportare e completare ogni fase del ciclo di vita del documento in uffici o 
ambienti domestici.

SFIDE 
AZIENDALI

CHE COS'È uniFLOW 
ONLINE?

uniFLOW ONLINE

Per aziende di ogni 
dimensione

Numero di periferiche 
illimitato

Basato su cloud

•  Moduli su abbonamento flessibili basati sul cloud per 
soddisfare i requisiti di gestione dei lavori di stampa e 
scansione in continua evoluzione

•  Scalabile per aziende di ogni dimensione, da una a più sedi

•  Aumenta la sicurezza delle periferiche controllando 
l'accesso alle periferiche e impostando le opzioni di 
autenticazione utente

•  La funzione "My Print Anywhere" consente agli utenti di 
stampare da qualsiasi periferica

•  Stampa sicura da dispositivi mobili per supportare la forza 
lavoro mobili e gli ospiti

•  Opzioni di scansione multiple, dal semplice Cloud Storage 
a flussi di lavoro di scansione avanzati, tra cui FILE ASSIST 
per riconoscere, salvare, archiviare e recuperare facilmente 
le scansioni

•  Monitoraggio, gestione e controllo dei costi per periferica o 
utente tramite un semplice dashboard basata su cloud

•  Configurazione e gestione centralizzata di più dispositivi e 
utenti in ufficio o in ambienti domestici

•  Una soluzione hardware e software per gestire tutte le fasi 
del ciclo di vita del documento 

Garantire la protezione dei dati
Proteggere i dati è più difficile che mai con il GDPR. 
Spesso si trascura la necessità di proteggere le stampanti 
per ufficio, rendendo potenzialmente vulnerabili dati e 
documenti.

Efficienza operativa 
Il tempo dedicato all'installazione, al monitoraggio e 
alla gestione di ecosistemi complessi (infrastrutture di 
stampa) potrebbe essere meglio investito per far crescere 
il proprio business.

Ottimizzazione del ritorno sull'investimento 
nell'infrastruttura IT
Hardware e software necessitano di un aggiornamento 
costante e sono difficili da gestire con costi 
potenzialmente incontrollabili.

Il posto di lavoro moderno
L'ambiente di lavoro è cambiato. Poiché sempre più 
persone lavorano da casa, la tecnologia deve supportare 
in modo flessibile tutte le modalità di lavoro da remoto.

Controllo dei costi
È difficile pianificare con precisione il budget e 
comprendere le spese di gestione dei lavori di stampa 
senza una chiara visione dei costi per utente o per 
periferica.

Produttività
Aziende di tutte le dimensioni possono automatizzare i 
propri processi documentali per risparmiare tempo.



VANTAGGI 
PRINCIPALI

Maggiore sicurezza
•  Consente di proteggere le stampanti dall'accesso e 

dall'utilizzo non autorizzato in più sedi
•  Combina maggiore sicurezza e convenienza per l'utente con 

semplici metodi di autenticazione per approvare il lavoro

Maggiore produttività
•  Creazione di flussi di lavoro personalizzati per aumentare la 

produttività, come la scansione a destinazione one-touch
•  Configurazioni e flussi di scansione multipli per migliorare la 

produttività dei dipendenti
•  Possibilità di inviare, modificare e confermare i lavori in modo 

sicuro su qualsiasi periferica 
•  Supporto completo per la stampa e la scansione per la forza 

lavoro mobile

Maggiore sostenibilità
•  Risparmio di energia poiché non è necessario avere i server 

di stampa sempre accesi
•  Sostegno alle iniziative di sostenibilità confermando i lavori 

direttamente sulla periferica, evitando gli sprechi
•  Facilità di impostazione delle autorizzazioni di stampa, ad 

esempio stampa fronte/retro o in bianco e nero

Supporto per lavoro flessibile
•  Sfrutta al meglio il nuovo ambiente di lavoro di oggi e 

connettiti a uniFLOW Online in ufficio o a casa

Piattaforma basata su cloud
•  Soluzione semplice basata su cloud, senza necessità di 

ulteriori server di stampa
•  Una soluzione scalabile e modulare con una minima 

manutenzione IT
•  Possibilità di connettere uniFLOW Online a servizi cloud 

come DropBox, EverNote ecc.
•  Implementazione, gestione e controllo delle periferiche e 

degli utenti sia a livello centrale che remoto
•  Consente di sfruttare un ambiente in tempo reale in cui 

le funzionalità sono regolarmente aggiornate nell'ambito 
dell'abbonamento

•  Dashboard basata su cloud intuitiva e strumenti di reporting

Controllo dei costi migliorato
•  Limitazione dell'accesso dell'utente alle varie funzioni della 

periferica per controllare i costi di stampa
•  Riduzione dei costi stampando solo ciò che serve quando 

necessario
•  Ottieni informazioni sull'utilizzo di stampa e copia per 

periferica e utente con gli strumenti di reporting di base, per 
un maggiore controllo dei costi.

•  Monitoraggio dei costi della "Stampa dall'ufficio" o della 
"Stampa da casa" e conseguente ripartizione delle spese. 

SOLUZIONI PER LA GESTIONE DELL'ACQUISIZIONE E DELLA STAMPA 
CANON
Canon offre un ampio portafoglio di soluzioni per la gestione 
dell'acquisizione e della stampa dei documenti in grado di 
soddisfare le esigenze di ogni azienda, dalle piccole start-up 
alle organizzazioni globali.

Con una soluzione semplice, diretta e affidabile, Canon 
può contribuire al controllo e alla gestione sicura di tutti i 
flussi di stampa e scansione con strumenti di monitoraggio 
e reporting, offrendo informazioni chiare e dettagliate 
sull'utilizzo e sui costi.

Grazie a una gestione dei documenti intelligente, semplice e 
intuitiva e alla capacità di applicare modelli di lavoro flessibili, 
possiamo anche aumentare la produttività dei dipendenti. 

La nostra gamma è molto ampia, da semplici soluzioni 
basate su periferiche a opzioni completamente scalabili 
basate su cloud, fino alla nostra alternativa in loco altamente 
sofisticata, aperta, modulare e configurabile. Tutte le nostre 
soluzioni sono facili da utilizzare, rapide da configurare e si 
integrano perfettamente con la gamma di periferiche per 
ufficio Canon.
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Soluzione basata su cloud
FUNZIONALITÀ DELLA 

PERIFERICA STANDARD

uniFLOW ONLINE EXPRESS

Numero di periferiche 
illimitato

Soluzione di gestione base 
della stampa e dell'acquisizione 

ideale per piccole imprese

Soluzione basata su cloud
ABBONAMENTO

uniFLOW ONLINE

Numero di periferiche 
illimitato

Utenti e periferiche illimitati /  
Moduli per la stampa e la 

scansione / Ideali per tutte le 
aziende, dalle piccole imprese 

alle organizzazioni globali

Soluzione basata su server
LICENZA

uniFLOW per SMB  
uniFLOW CAPTURE

Da 1 a 25 periferiche
Soluzione avanzata di gestione 

delle acquisizioni e della 
stampa, ideale per le piccole e 
medie imprese / Moduli stand 

alone per le diverse esigenze di 
stampa e scansione

Soluzione basata su server
LICENZA

uniFLOW

Numero di periferiche 
illimitato

Soluzione avanzata di gestione 
delle acquisizioni e della stampa 
con diverse opzioni, ideale per 
le aziende di medie dimensioni 
fino alle aziende attive su scala 
globale / Funzionalità per uffici 

e sale stampa

Dispositivi multifunzione, stampanti e scanner sono supportati dall'intero portafoglio di soluzioni. 
Verificare le specifiche dei singoli prodotti per verificarne la compatibilità.


