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Press Release 
 

 

 

Canon annuncia uniFLOW ONLINE: 

 una soluzione cloud sicura e scalabile per la gestione 

di stampa  

 
Milano, 03 Maggio 2016 – Canon, leader mondiale nelle soluzioni di imaging, 

annuncia il lancio di uniFLOW ONLINE. Novità assoluta della rinomata famiglia di 

soluzioni software uniFLOW per la stampa, la scansione e la gestione evoluta dei 

documenti.  

uniFLOW ONLINE è una soluzione cloud sicura e ideale per le piccole e medie 

aziende, progettata per migliorare la produttività e garantire un attento controllo 

dei costi di stampa. Una piattaforma software di Output Management che 

permette di gestire gli asset di stampa senza la necessità di dotarsi di un server 

on-site. La soluzione, basata sulla piattaforma Windows Azure di Microsoft, 

garantisce sicurezza e scalabilità, permettendo alle aziende di affiancare 

tecnologie di ultima generazione  alla loro crescita del business. 

Stampa sicura 

La gestione dei documenti in sicurezza, in particolare in ambiente cloud, è una 

delle principali preoccupazioni delle aziende. In quest’ottica, uniFLOW ONLINE 

permette di stampare in modo sicuro anche i documenti più sensibili. I lavori non 

lasciano la rete locale fino a quando non sono rilasciati dalla stampante, previo 

inserimento di un pin-code o di un’ID-Card. La completa integrazione con le 

stampanti imageRUNNER ADVANCE di Canon offre, inoltre, una maggiore 

flessibilità poiché i lavori di stampa seguono gli utenti da un dispositivo all’altro, 

permettendone la stampa da un qualsiasi sistema multifunzione (MFD) 

compatibile. 

Pieno controllo dei costi nel cloud 

Grazie alla funzione di reporting fornita da uniFLOW ONLINE, le aziende hanno 

pieno controllo dei costi di stampa e di copia, migliorando in questo modo 

l’efficienza e ottimizzando gli investimenti IT. Ciò permette agli amministratori di 
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avere piena visibilità dei costi di stampa e copia all’interno della propria 

organizzazione, assicurandone una corretta allocazione per dipartimento o 

progetto. Il reporting centralizzato sull’uso e sulle prestazioni della flotta di 

stampanti permette inoltre agli amministratori di individuare le aree in cui è 

possibile ridurre i costi. Le funzionalità di reporting possono essere utilizzate anche 

per analizzare l’impatto ambientale degli asset di stampa, contribuendo a una 

maggiore sostenibilità aziendale. 

Mobile Printing 

uniFLOW ONLINE  soddisfa appieno le esigenze delle aziende moderne, fornendo 

una soluzione di stampa mobile coerente con le attuali  esigenze dei dipendenti. 

Supporto completo per i partner di soluzioni office 

L’introduzione di un nuovo modello di business SaaS permette ai rivenditori IT e di 

sistemi per ufficio con limitate competenze software, di fornire ai clienti una 

soluzione di output management semplice ed efficiente a complemento dei 

sistemi hardware per l’ufficio di Canon. I menù di configurazione self-service 

permettono ai clienti di gestire gli utenti con semplicità senza dover amministrare 

diverse directory utente. 

Grazie ad uniFLOW ONLINE i partner di Canon Italia beneficeranno 

dell’opportunità di ridurre i costi del servizio e delle spese generali relative 

all’impiego in loco delle risorse durante la fase di implementazione. Infatti la 

maggior parte delle attività di supporto tecnico e di configurazione possono 

essere eseguite da remoto. 

Per maggiori informazioni vistare il sito www.canon-europe.com o contattare il 

fornitore o rivenditore locale. 

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 

https://twitter.com/CanonBusinessIT
https://www.linkedin.com/company/canon-italia-for-business?trk=biz-brand-tree-co-name
http://www.canon.it/business-bytes/
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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. 

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 2016. 

L’Azienda investe costantemente in Ricerca & Sviluppo, nel 2015 oltre l’8% del 

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

propri clienti. Nel 2015 con 4.134 brevetti depositati si è classificata al terzo posto negli 

USA e negli ultimi 30 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                               
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