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Press Release 
 

 

 

 

Efficienza e controllo dei costi con i nuovi multifunzione 

Canon imageRUNNER ADVANCE C3300  

  
 

Milano, 5 maggio 2015 – Canon, leader mondiale nelle soluzioni di imaging, 

annuncia quattro nuovi sistemi multifunzione a colori formato A3: imageRUNNER 

ADVANCE C3320, C3320i, C3325i e C3330i. La nuova serie C3300 unisce la 

pluripremiata piattaforma ADVANCE di Canon ad un motore di stampa 

completamente nuovo, in grado di garantire la riduzione dei costi di gestione dei 

documenti anche negli uffici caratterizzati da carichi di lavoro più elevati. 

“E’ stato dimostrato” – ha affermato Oscar Stucchi Product Marketing Manager 

di Canon Italia – “che il 90% dei costi complessivi di stampa è legato non tanto al 

costo dei multifunzione e dei consumabili, quanto alla gestione ed 

amministrazione dei dispositivi (15%), ai costi di produzione (25%) e gestione dei 

documenti (50%)*. I nuovi sistemi multifunzione, grazie agli efficienti flussi di 

acquisizione dei documenti e a strumenti di gestione integrati, sono stati 

progettati per intervenire al meglio sui costi appena citati”. 

Efficiente workflow documentale 

L’ampio display touch screen personalizzabile unito all’operatività intuitiva 

comune a tutti i modelli imageRUNNER ADVANCE, velocizza tutti i processi di 

gestione dei documenti. Gli utenti possono rapidamente effettuare scansione e 

invio di documenti in differenti formati, tra cui Office Open XML PPT e Word.           

Il supporto della stampa e scansione da e verso smartphone e tablet garantisce 

produttività anche al personale viaggiante, mentre le piattaforme MEAP e MEAP 

Web permettono una forte integrazione con i processi IT preesistenti in ufficio. 

  

http://www.canon.it/
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Qualità e semplicità nella produzione in-house 

Grazie all’innovativa tecnologia V2 (Vivid and Vibrant) di Canon, è possibile 

produrre stampe a colori di qualità, di grande impatto e dall’aspetto 

professionale. Il nuovo finitore interno dispone sia della funzione di pinzatura 

tradizionale che della eco-pinzatura senza punti metallici, che riduce i rifiuti e 

semplifica il processo di smaltimento della carta.  

Gestione semplice ed efficiente 

I costi amministrativi legati ai dispositivi vengono abbattuti grazie ai servizi di 

gestione automatizzata delle scorte di toner, alla diagnostica remota e alla 

lettura automatica dei contatori. La nuova serie C3300 è dotata inoltre di video 

istruzioni a display per guidare l’utente nelle operazioni di ripristino. Tutti i nuovi 

sistemi imageRUNNER ADVANCE possono essere gestiti, configurati e aggiornati 

da una postazione centralizzata remota. 

Sicurezza avanzata  

I nuovi multifunzione offrono diversi livelli di sicurezza grazie a funzioni standard 

come la cancellazione sicura dei dischi, le restrizioni d’uso per utente e il 

reporting attraverso la pluripremiata soluzione Universal Login Manager (ULM).         

La piattaforma uniFLOW fornisce livelli di sicurezza ed efficienza più elevati grazie 

alle funzionalità My-Print-Anywhere e Data Loss Prevention per stampe, copie e 

scansioni. 

Le nuove imageRUNNER ADVANCE serie C3300 hanno consumi inferiori a 1 Watt 

in modalità stand-by, sono certificate Energy Star e hanno indici TEC tra i più bassi 

del relativo segmento di mercato. 

“Con l’introduzione di questi nuovi multifunzione” – ha dichiarato Oscar Stucchi– 

“siamo ora in grado di offrire un’ampia gamma di sistemi A3 e A4, sia 

monocromatici sia a colori, che rispondono a qualsiasi tipo di esigenza 

documentale nei diversi ambienti di lavoro”. 

 

La serie imageRUNNER ADVANCE C3300 sarà disponibile da giugno 2015. 
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Caratteristiche principali imageRUNNER ADVANCE serie C3300: 

• Stampa Colore e B&W a 20/25ppm e 30ppm (C3320, 

C3320i/C3325i/C3330i) 

• Schermo WVGA touch screen da 17.8 cm, personalizzabile e inclinabile  

• Capacità carta fino a 2.300 fogli  

• Efficaci funzioni di scansione ed invio dei documenti 

• Opzioni di sicurezza avanzate 

• Semplice gestione dei dispositivi  

• Facilità di sostituzione dei consumabili  

• Basso consumo energetico 

 

* Da una ricerca di ALL Associates Group, Inc 2012. 

 

 

Leggi tutti i comunicati stampa Canon 

 

Segui Canon su Twitter | Linkedin | Business Bytes  

 

Chi è Canon 
 
Fondata nel 1937 per produrre fotocamere di altissimo livello, Canon, multinazionale 

giapponese con sede a Tokyo, è leader mondiale nella fornitura di innovative soluzioni 

di imaging per le aziende e i consumatori. 

Attualmente, l’azienda sviluppa, produce e vende un’ampia gamma di prodotti che 

spaziano dalle fotocamere compatte alle reflex digitali, dai dispositivi per radiografie 

agli obiettivi broadcast, dalle stampanti ai multifunzione di produzione, tutti coadiuvati 

da un’ampia gamma di soluzioni e servizi a valore aggiunto che spaziano 

dall’Information & Document Management a soluzioni di Business Process Outsourcing. 

Proprio in quest’area Canon sta facendo forti investimenti, con l’obiettivo di affiancare 

aziende e istituzioni nel processo di digitalizzazione e dematerializzazione. 

http://www.primapagina.it/category/pressportal/canon/business-canon/
https://twitter.com/CanonBusinessIT
http://www.linkedin.com/groups/Canon-Italia-8174135?home=&gid=8174135&trk=groups_guest_item_detail-h-logo&goback=%2Egmr_8174135
http://www.canon.it/business-bytes/
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Il marchio Canon è conosciuto e stimato in tutto il mondo da clienti, famiglie, aziende 

e settori industriali, confermato dal terzo posto nella classifica Interbrand nella 

graduatoria dei migliori marchi giapponesi per l’anno 2012. 

Il fatturato complessivo di Canon Inc. nel 2013 ammonta a circa 3.731,4 miliardi di yen, 

al quale Canon Europa contribuisce per circa un terzo vendendo in 116 paesi tra 

Europa, Medio Oriente e Africa. 

L’Azienda investe costantemente in Ricerca & Sviluppo, nel 2013 circa l’8% del 

fatturato, per fornire soluzioni all’avanguardia e servizi che soddisfino le esigenze dei 

propri clienti. Nel 2013 con 3.825 brevetti depositati si è classificata al terzo posto negli 

USA e negli ultimi 28 anni è sempre stata nelle prime cinque posizioni.  

A professionisti, appassionati di fotografia, professionisti della stampa, Canon consente 

di soddisfare ogni esigenza legata all’imaging. Ritiene, inoltre, che essere sensibili agli 

interessi della società e dell’ambiente sia parte integrante di una buona attività 

commerciale. Questo concetto è racchiuso nella filosofia Kyosei: “Vivere e lavorare 

assieme per il bene comune”.  

Canon è presente in Italia dal 1957 con sedi a Milano e Roma.  

 

Riferimenti Internet: Canon prodotti Consumer & Business: canon.it 

 

Per ulteriori informazioni: 

Prima Pagina – Tel: 02/91.33.98.11 

Stefania Scroglieri (stefania@primapagina.it) 

Francesco Petruzzi (francesco@primapagina.it) 
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