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Press Release 
 

 

 

Stampare ovunque e in qualunque momento: uniFLOW 

Service ottiene la certificazione Apple AirPrint® 

 
Milano,  21 Settembre 2016 – Canon, leader mondiale nelle soluzioni di imaging, ha 

annunciato che il servizio per AirPrint® della piattaforma multivendor di Output 

Management uniFLOW, soluzione software per la gestione dei flussi di copia, 

stampa, fax e scansione, ha ottenuto la certificazione da Apple.  

 

E’ importante sottolineare che la compatibilità al servizio AirPrint® era già presente 

all’interno delle funzionalità di uniFLOW ma la certificazione ufficiale assicura che, 

nel momento in cui vengono rilasciate le nuove versioni di iOS o Mac OS®, NT-

Ware, società che del gruppo Canon responsabile della gestione e sviluppo della 

piattaforma software uniFLOW, è in grado di testare e implementare le necessarie 

modifiche in anticipo rispetto al rilascio dei sistemi operativi Apple sul mercato. 

 

A fronte di una crescente affermazione del lavoro flessibile, un numero sempre 

maggiore di aziende è alla ricerca di soluzioni innovative in grado di semplificare la 

gestione dei processi documentali. Per molte organizzazioni diventa quindi 

essenziale offrire ai dipendenti la possibilità di lavorare da qualsiasi dispositivo. Per 

questo motivo, la certificazione del servizio per AirPrint® di uniFLOW offre garanzie a 

tutti coloro che devono lavorare e gestire i lavori di stampa con i dispositivi mobile 

di Apple, offrendo elevata qualità e risultati affidabili, pur mantenendo la gestione 

centralizzata dell’intera infrastruttura. 

 

Anche gli utenti mobile di iPhone, iPad e Mac in modalità nativa, possono ora 

disporre di molteplici funzionalità intelligenti e sicure per la stampa come ad 

esempio l’instradamento dei lavori basato su regole o la stampa e il rilascio sicuro 

dei lavori attraverso diversi metodi di autenticazione,  

 

Vediamo insieme quali sono i principali vantaggi della certificazione Apple per il 

servizio AirPrint® di uniFLOW:  

 App free - Flessibilità d’uso: Mobile App per per la gestione sicura dei lavori di 

stampa disponibile per tutti i dispositivi iPhone e Mac integrati in rete 

 Sicurezza: Dai dispositivi mobile tramite App è possibile rilasciare i lavori in 

un’interfaccia utente semplificata permette di accedere in modo sicuro e 

personalizzato alle code di stampa 

http://www.canon.it/
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 Job Accounting: Il servizio uniFLOW tiene traccia di tutte le attività utente per 

offrire funzioni di reporting, offrendo pieno controllo e visibilità dei costi 

 Testato e certificato da Apple: la certificazione garantisce ad NT-Ware pieno 

accesso a tutte le informazioni per poter implementare e sviluppare il servizio 

AirPrint® di uniFLOW garantendo tutte le funzionalità di stampa, finitura disponibili 

nei dispositivi. 

 Stampa Driverless: l’integrazione nativa elimina la necessità di installare 

l’applicazione client uniFLOW su Mac e Macbook 

Compatibilità iOS: La certificazione ufficiale Apple AirPrint garantisce 

aggiornamento e allineamento del software uniFLOW alle nuove versioni di 

sistema operativo Apple, sia iOS sia Mac OS® 

Segui Canon su Twitter | Linkedin | Business Bytes  

 

@CanonItaliaSpa, @CanonBusinessIT, #ComeandSee 

 

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. 

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.  

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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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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