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Press Release 
 

 

 

Nuovi multifunzione Canon imageRUNNER ADVANCE 

per gli uffici del futuro e i centri servizi 

 

 
 

Milano, 11 Febbraio 2016 – Canon, leader mondiale nelle soluzioni di imaging, 

presenta una nuova serie di dispositivi multifunzione monocromatici, ideali per 

rispondere alle specifiche esigenze di uffici con elevati carichi di lavoro e di centri 

servizi o piccoli centri stampa. 

Ciascuna con le sue peculiarità, le nuove serie imageRUNNER ADVANCE 6500 e 

imageRUNNER 8500 PRO offrono funzionalità avanzate che permettono di 

ottimizzare i flussi documentali, assicurando un accurato controllo dei costi, 

elevati livelli di sicurezza dei dati e una maggiore produttività. 

“Le nuove serie di dispositivi imageRUNNER ADVANCE accrescono ulteriormente 

la nostra gamma di soluzioni per la stampa sfruttando le pluripremiate 

funzionalità di gestione documentale sviluppate da Canon per soddisfare le 

esigenze attuali e future delle aziende e dei centri stampa”, ha commentato 

Teresa Esposito, Marketing Director Business Group di Canon Italia. 

Ridurre i costi  

Il 90%1 del costo totale legato alla produzione dei documenti è nascosto e 

comprende, non solo i costi di stampa, ma anche quelli legati alla gestione delle 

informazioni e dei dispositivi stessi. Le serie imageRUNNER ADVANCE 6500 e 8500 

PRO oltre a ridurre considerevolmente questi costi “nascosti” grazie a 

http://www.canon.it/
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un’operatività migliorata, garantiscono efficienti funzionalità di acquisizione e 

stampa dei documenti. 

I costi più rilevanti sono associati all’integrazione dei documenti nei flussi digitali. I 

nuovi dispositivi forniscono un connubio perfetto tra le potenti capacità di 

scansione e le pluripremiate soluzioni Canon capaci di ottimizzare i processi di 

digitalizzazione dei documenti cartacei. Gli utenti possono acquisire, archiviare, 

elaborare e condividere le informazioni direttamente dal dispositivo, in qualsiasi 

luogo e in qualsiasi formato. 

Il menù intuitivo, unito al nuovo display touch WVGA capacitivo, garantisce una 

semplicità di utilizzo pari a quella di uno smartphone o di un tablet. In aggiunta  a 

tutto ciò nuove funzionalità permettono di personalizzare la schermata 

principale, la lingua e i flussi di lavoro, nonché la rubrica e le impostazioni di ogni 

utente. L’assistenza video e il rilevamento automatico della dimensione degli 

originali e di eventuali inceppamenti velocizzano le attività. I sensori di presenza 

operatore, invece, annullano i tempi di attesa durante l’accensione del sistema e 

riducono il consumo di energia in caso di mancanza di presidio. 

La compatibilità con lo standard Mopria per la stampa mobile, la stampa di PDF, 

il WIFI così come la connettività opzionale NFC, ampliano ulteriormente l’offerta 

Canon per il lavoro mobile. 

Grazie al supporto degli standard IT, così come alle funzionalità di gestione 

centralizzata e da remoto, i nuovi dispositivi sono progettati per sollevare le 

aziende dall’onere della manutenzione dei device di stampa. 

Più sicurezza 

I nuovi dispositivi imageRUNNER ADVANCE sono in grado di supportare i più 

recenti standard di sicurezza, tra i quali cancellazione sicura e crittografia del 

disco rigido con certificazione FIPS 140-2 e IPSec.   

Il software Universal Login Manager garantisce un’efficace sistema di 

autenticazione dell’utente e un’ampia personalizzazione del dispositivo, oltre al 

controllo delle funzioni e alla possibilità di effettuare report. Grazie alla perfetta 

integrazione di imageRUNNER ADVANCE con il software uniFLOW opzionale, le 
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aziende di dimensione più grandi, dispongono di una soluzione centralizzata per il 

controllo degli accessi degli utenti e di tutti gli elementi di stampa e scansione.  

La serie ImageRUNNER ADVANCE 8500 Pro  

Pensata per offrire funzionalità di stampa e finitura avanzate, che permettano di 

soddisfare le differenti esigenze produttive di centri servizi e piccoli centri stampa, 

la nuova serie ImageRUNNER ADVANCE 8500 PRO si contraddistingue per il 

design robusto, la gestione flessibile dei supporti e le opzioni aggiuntive di 

rilegatura professionale. Grazie a queste caratteristiche distintive, la gamma 

imageRUNNER ADVANCE 8500 PRO costituisce una valida soluzione anche per le 

aziende che desiderino produrre documenti di qualità professionale e stamparli 

internamente, evitando così ulteriori costi di creazione o finitura manuale. 

In più, là dove venga richiesta la gestione del dato variabile in maniera massiva, 

è disponibile il controller esterno EFI imagePass che garantisce elevati standard di 

integrazione nei maggiori workfow di produzione. 

Tutte queste nuove funzioni sono ideali per rispondere alle esigenze di centri 

servizi o piccoli centri stampa che debbano assecondare velocemente le 

richieste di utenti con abitudini di stampa molto eterogenee.  

 

“In Canon, cerchiamo di capire a fondo le preoccupazioni dei nostri clienti e di 

sviluppare soluzioni che li aiutino a raggiungere i loro obiettivi. I nuovi dispositivi si 

basano su comprovate tecnologie e forniscono alle aziende soluzioni 

documentali affidabili che permettono di ridurre i costi, proteggere le 

informazioni e incrementare la produttività” ha concluso Teresa Esposito. 

Le serie imageRUNNER ADVANCE 6500 e 8500 PRO saranno disponibili a partire 

dal 1 marzo 2016.  

 

Caratteristiche principali imageRUNNER ADVANCE 6500: 

• Stampa monocromatica fino a 75ppm 

• Display touch WSVGA a colori da 25, 7 cm e personalizzabile 

• Capacità fino a 7.700 fogli e gestione flessibile dei supporti 
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• Acquisizione intelligente dei documenti e dei processi di gestione 

• Opzioni di sicurezza avanzate 

• Gestione semplificata dei dispositivi e delle flotte di stampa aziendali 

• Basso consumo energetico 

 

Caratteristiche principali imageRUNNER ADVANCE 8500 PRO: 

• Stampa monocromatica fino a 105ppm 

• Display touch WSVGA a colori da 26,4cm cm e personalizzabile 

• Capacità fino a 7.700 fogli e opzioni di finitura professionali 

• Supporto fino al formato SRA3  

• Opzioni di sicurezza avanzate 

• Gestione semplificata dei dispositivi e delle flotte di stampa aziendali  

• Basso consumo energetico 

 

1 Dalla ricerca condotta da 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 2014. 

Il fatturato complessivo di Canon Inc. nel 2014 ammonta a circa 3,727.3 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 2014 oltre l’8% del 

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

propri clienti. Nel 2014 con 4.055 brevetti depositati si è classificata al terzo posto negli 

USA e negli ultimi 29 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 

Marzia Acerbi (marzia@primapagina.it) 

Paola Guttadauro (paola@primapagina.it) 
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