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Press Release 
 

 

Canon presenta tre nuove stampanti multifunzione della 

serie imageRUNNER ADVANCE ideali per gli ambienti di 

lavoro moderni 

 

Milano, 16 Gennaio 2017 - Canon, leader mondiale nelle soluzioni imaging, 

presenta le tre nuove serie di stampanti multifunzione imageRUNNER ADVANCE 

C255/355, C3500 e 4500. 

Tutti i nuovi sistemi sono progettati per offrire una user experience comune sia per 

gli utenti che per i gestori di sistema. Grazie all’interfaccia utente semplice e le 

funzioni di connettività avanzate, le nuove famiglie di dispositivi si collocano 

agevolmente nei più complessi ambienti di lavoro, integrandosi con un’ampia 

gamma di soluzioni documentali, garantendo la riduzione dei costi di possesso ed 

offrendo massima sicurezza, il tutto in dispositivi di dimensioni ridotte.  

Una piattaforma potente per un ufficio sempre connesso 

I nuovi sistemi si basano sulla piattaforma imageRUNNER ADVANCE di ultima 

generazione, comune con le precedenti serie 6500, C5500 e C7500. La piattaforma 

condivisa è stata progettata per garantire la massima produttività grazie a 

un’interfaccia utente comune a tutta la gamma e particolarmente intuitiva. Allo 

stesso tempo, permette riparazioni veloci, efficienza operativa, un controllo 

intelligente dei costi di stampa e della gestione del parco da remoto.   

Utilizzo mobile 

L’approccio Canon al lavoro in mobilità si riassume in questo concetto: lavorare in 

qualsiasi luogo, in totale sicurezza e con le migliori soluzioni. A supporto di tale 

filosofia, sono state sviluppate una serie di funzionalità comuni a tutti i modelli della 

terza generazione imageRUNNER ADVANCE, con particolare attenzione al mobile 

working e all’ampiamento della connettività. La piattaforma supporta il lavoro in 

mobilità grazie aIle funzionalità di stampa e scansione mobile, con una serie di 

opzioni per garantire prestazioni e sicurezza. I flussi attuali devono poter attingere 

a risorse esterne ed essere gestiti  in modo flessibile. La piattaforma supporta questo 

nuovo approccio con funzionalità estese per connettere ogni tipo di dispositivo, 
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eseguire le attività e trasferire i documenti in tutta l’azienda. La piattaforma si 

integra in un’ampia gamma di flussi e supporta numerose applicazioni per la 

gestione dei documenti in mobilità, incluse Apple® AirPrint®, Google Cloud Print e 

MOPRIATM. ImageRUNNER ADVANCE lavora in perfetta armonia con uniFLOW, la 

piattaforma per la stampa gestita di Canon, fornendo funzionalità avanzate per 

dispositivi intelligenti, migliorando la sicurezza e portando ad una maggiore 

efficienza. 

Gestione dei documenti digitali senza precedenti 

La digitalizzazione dei documenti amplia la collaborazione e la produttività, 

permettendo al personale di accedere ai documenti in modo semplice e veloce, 

ovunque si trovi. La piattaforma imageRUNNER ADVANCE offre potenti funzionalità 

di acquisizione documentale ed è in grado di archiviare le informazioni in maniera 

veloce e precisa. La tecnologia Canon rende ancora più semplice la creazione di 

file, la loro conversione e la loro editabilità. In questo modo possono essere 

elaborati da software per automatizzare dei processi di business oppure per l’invio 

ai sistemi di cloud come Google Drive, Evernote, Dropbox e altri ancora, 

facilitando ulteriormente la collaborazione con le attuali necessità di lavoro. 

Ritorno degli investimenti 

Canon ha realizzato il sistema imageRUNNER ADVANCE basandosi su 

un’infrastruttura di manutenzione intuitiva. I tecnici e gli IT manager possono 

controllare lo stato dei dispositivi e avere accesso alle informazioni riguardanti 

qualsiasi intervento di manutenzione proveniente da PC o device mobile, 

migliorando così i tempi di risposta e aumentando la probabilità di una prima 

riparazione. 

“Con queste tre nuove serie, Canon sta rafforzando la posizione di leader della 

gamma imageRUNNER ADVANCE, la line-up più forte che abbiamo mai avuto e 

in grado di rispettare le esigenze dei clienti in termini di costi totali di stampa”, ha 

commentato Teresa Esposito, Marketing & Sales Excellence Director Business 

Group i Canon Italia. “I nuovi dispositivi sono progettati per adattarsi 

perfettamente negli ambienti di lavoro moderni e affollati, con un impatto minimo 

sugli spazi. Le aziende comprendendo sempre di più il valore dell’informazione 
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contenuta in ogni singolo documento, per questo i nuovi sistemi giocano un ruolo 

fondamentale nel rendere i flussi di lavoro più veloci e intuitivi.” 

“Le imprese mirano a rendere il loro ambiente di lavoro più agile e al tempo stesso 

sicuro, riducendo i costi di gestione. E è proprio nel rispetto di questa priorità che 

Canon ha progettato l’ultima generazione della piattaforma imageRUNNER 

ADVANCE. L’interfaccia e la connettività in cloud assicurano il supporto della 

piattaforma per la crescita delle aziende negli anni a venire”, conclude Teresa 

Esposito. 

Le nuove serie saranno disponibili a partire da Febbraio 2017. 

Per maggiori informazioni: www.canon.it  

 

Principali caratteristiche tecniche 

 
Serie imageRUNNER ADVANCE C3500 

 Colori 

 20ppm/25ppm/30ppm 

 A3 

 
Serie imageRUNNER ADVANCE C255/355 

 Colori 

 25ppm/35ppm 

 A4 

 

Serie imageRUNNER ADVANCE 4500 

 Mono 

 25ppm/35ppm/45ppm/51ppm 

 A3 

 

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. 

http://www.canon.it/
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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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 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 
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