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Press Release 
 

 

Canon annuncia tre stampanti multifunzione 

imageRUNNER ADVANCE per sostenere la crescita dei 

propri partner 

MILANO, 16 Gennaio 2017 - Canon, leader mondiale nelle soluzioni di imaging, 

annuncia tre nuove serie di dispositivi multifunzione a colori e monocromatiche, 

per consentire  ai partner di ridurre significativamente i costi di servizio migliorando  

la propria offerta al cliente. Le nuove serie imageRUNNER ADVANCE C255/355, 

imageRUNNER ADVANCE C3500 e imageRUNNER ADVANCE 4500 sostituiscono le 

precedenti serie C250/350, C3300 e 4200. 

Gli incredibili vantaggi dell’integrazione 

I nuovi sistemi si basano sulla piattaforma imageRUNNER ADVANCE GEN3, già 

utilizzata nelle serie 6500, C5500 e C7500. Tale piattaforma è in grado di integrare i 

vari dispositivi Hardware presenti in azienda. In particolare, le serie imageRUNNER 

ADVANCE C255i/355i vanno a sostituire i precedenti iR-ADV C250i/350i, diffusissimi 

nei servizi di stampa gestita. La piattaforma condivisa consente ai partner di 

estendere l’esperienza acquisita su di una gamma più nutrita di dispositivi. Ciò 

significa offrire soluzioni personalizzate e ottimizzate per ridurre i costi complessivi 

legati all’attività di stampa. 

Maggiore profittabilità 

Grazie alla piattaforma imageRUNNER ADVANCE GEN3, i partner hanno 

l’opportunità di associare ai dispositivi hardware un ampio numero di servizi: 

dall’installazione alla gestione della flotta, dalla diagnostica al controllo remoto. 

Canon ha ideato questa piattaforma come infrastruttura di servizio. IT Manager e 

provider di servizi possono infatti controllare lo stato dei dispositivi, avere accesso 

alle informazioni relative ai sistemi installati, nonché operare in modalità remota 

attraverso PC o dispositivi mobile, migliorando i tempi di risposta e garantendo il 

successo degli interventi. 
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Grazie alla standardizzazione di numerose funzionalità, i dispositivi imageRUNNER 

ADVANCE di terza generazione favoriscono la riduzione dei costi di installazione e 

configurazione dell’intera flotta, garantendo una gestione e una manutenzione 

centralizzata delle configurazioni, delle applicazioni e delle licenze. 

Utilizzare una stessa piattaforma significa peraltro ridurre i tempi di apprendimento; 

infatti gli utenti dispongono della medesima esperienza utente su tutti i sistemi 

(desktop A4 o dipartimentali A3), con conseguente uniformità dei processi di 

stampa, scansione e gestione documentale. Infine, i dispositivi sono dotati degli 

stessi livelli di personalizzazione e degli stessi display touch a colori. 

Riduzione dell’inventario 

Con le nuove serie imageRUNNER ADVANCE C255/355 e C3500, Canon aiuta le 

aziende a ridurre i costi di stock, in quanto diverse parti dei multifunzione, come 

toner e tamburi, sono identiche a quelle dei modelli precedenti. La serie 

imageRUNNER ADVANCE 4500 implementa le stesse opzioni di finitura disponibili sui 

dispositivi imageRUNNER ADVANCE serie C5500. 

Prestazioni affidabili 

Con il lancio delle nuove serie imageRUNNER ADVANCE C255/C355, C3500 e 4500, 

Canon sostituisce le precedenti serie imageRUNNER ADVCANCE C250/C350, 

C3300 e 4200, garantendo e migliorando i già elevati standard di prestazione.  

Riduzione degli interventi 

Le serie imageRUNNER ADVANCE C255/355 e C3500, grazie alla disponibilità di 

parti di ricambio identiche per diverse linee di dispositivi, aiutano i partner a 

ottimizzare la gestione dei materiali di ricambio. I risultati dimostrano che utilizzando 

una stessa tecnologia di base su tutti i sistemi, si arriva a ridurre i costi di intervento. 

Nel caso della serie imageRUNNER ADVANCE C255/355 si stima una riduzione che 

può arrivare fino al 15,9% mentre per la serie imageRUNNER ADVANCE C3500 si 

può raggiungere l’11,7%. La nuova serie imageRUNNER ADVANCE 4500 dispone, 

infine di parti di ricambio con cicli di vita più lunghi, riducendo la necessità di 

sostituzione frequente del tamburo, dell’unità di sviluppo o del fusore. Tutto ciò 

assicura la continuità operativa e migliora la produttività e i costi di servizio.  

I nuovi multifunzione sono disponibili da Febbraio 2017. 
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Per maggiori informazioni: www.canon.it 

– FINE – 

Specifiche chiave 

 
Serie imageRUNNER ADVANCE C255/355  

 Colore 

 25ppm/35ppm 

 A4 

 

 

Serie imageRUNNER ADVANCE 4500  

 Mono 

 25ppm/35ppm/45ppm/51ppm 

 A3 

 

Serie imageRUNNER ADVANCE C3500  

 Colore 

 20ppm/25ppm/30ppm 

 A3 

 

 

 

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. 

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. 

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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Nel 2016 con 3.665 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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Marzia Acerbi (marzia@primapagina.it) 

Paola Guttadauro (paola@primapagina.it) 
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