
Lavorare in modo intelligente in ufficio 



Non solo Stampa… 
 

Soluzioni per ufficio  

 



Stampa 

 

Duplicazione 

   

Distribuzione 

 

Condivisione 

 

Archiviazione 
   

Campi di applicazione e Funzionalità 

  Elaborazione 

automatizzata di moduli 

  Comprimere e convertire 

documenti 

 

Creare e modificare PDF 

  Massimizzare le 

applicazioni Microsoft 

  Collaborazione online e 

condivisione di documenti 

  Pubblicare documenti 

professionali 

  Memorizzazione sicura 

dei documenti 
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Lavorare in modo intelligente in ufficio 

Stampa e nuove funzionalità di acquisizione documenti             

              Ridurre i 
costi 

              Aumentare la 
produttività 

        

              
Incrementare 

il controllo 

        



              

            

        

Ridurre i costi 

Stampa 



Toner e Consumabili 

“Vivere e lavorare insieme per il 

bene comune)”. Questa è la filosofia 

Canon. I prodotti di consumo sono stati 

progettati per ridurre il più possibile 

costi di produzione e impatto 

ambientale 

 

Energia 

I dispositivi Canon sono certificati 

ENERGY STAR® e offrono indici 

TEC tra i più bassi del settore con 

consumi al massimo 1 Watt in 

modalità standby. 

Energia e consumabili – attenzione all’ambiente 



Il controllo dell’utilizzo delle 
funzioni di stampa consente 
di monitorare e ottimizzare 
il consumo di toner e carta 
riducendo drasticamente  

i costi. 

     Ottimizzazione 



              

            

        

              

        

Aumentare la produttività 

Acquisizione, distribuzione e archiviazione 



Dalla carta al digitale: Scansione, acquisizione e condivisione 



La perfetta integrazione del 

dispositivo in reti e soluzioni 

aziendali, la condivisione delle 

risorse con altri dispositivi e la 

possibilità di collegarsi ai servizi 

Cloud come Google Drive, 

permettono di lavorare e 

condividere documenti in modo 

flessibile. 

Integrazione e condivisione 
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Acquisizione 
 

Acquisire i documenti è semplice con la scansione 

rapida a colori e la conversione in un'ampia gamma 
di formati.  

Distribuzione 
 

Il documento acquisito può essere distribuito 

attraverso più canali: 
• Invio tramite email 
• Condivisione in cloud 
• Consegna su dispositivo in rete 
 

Archiviazione 
 

I documenti possono essere archiviati secondo le 

modalità personalizzate per una facile e veloce 
individuazione. 



Non sempre è necessario stampare… spesso basta 

COMUNICARE. 



              

            

        

              

        

Incrementare il controllo 



La soluzione di autenticazione intelligente 

dell'utente consente di controllare diritti e 

accesso al dispositivo fornendo, al 

contempo, visibilità sull'utilizzo mediante 

report di monitoraggio dell'attività. 

 

 

Collaborazione 




