Serie imageRUNNER ADVANCE DX 8700

SICUREZZA E DIGITALIZZAZIONE
AI MASSIMI LIVELLI

INNOVATIVA TECNOLOGIA DI SCANSIONE E SOFTWARE INTELLIGENTI

Il futuro del business è digitale. Canon imageRUNNER ADVANCE DX è una nuova generazione di dispositivi multifunzione intelligenti progettati per
supportare e accelerare ogni fase della tua trasformazione digitale. Evolvendo ulteriormente la pluripremiata tecnologia Canon imageRUNNER ADVANCE,
la sua tecnologia e il software all'avanguardia lavorano fianco a fianco per digitalizzare, automatizzare e ottimizzare i flussi di lavoro incentrati sui contenuti.
La serie imageRUNNER ADVANCE DX 8700 di Canon offre macchine per produzioni monocromatiche A3 intelligenti e protette, che massimizzano l'efficienza
del flusso di lavoro senza compromettere la sicurezza. Una gamma di soluzioni di finitura per ogni ambiente di stampa e scansione ad alta risoluzione con
tecnologia all'avanguardia per risultati professionali in ogni occasione.
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Serie imageRUNNER ADVANCE DX 8700
•

PRODUTTIVITÀ

•
•
•
•
•
•

Stampa e scansione rapide e di alta qualità con una vasta gamma di
opzioni per la connettività
Flussi di lavoro di scansione, acquisizione e ricerca automatizzati
per migliorare la produttività e ridurre l'errore umano
Strumenti di gestione del dispositivo come iWMC per un controllo
centralizzato sul parco macchine e sulla gestione delle stampe
Rimozione automatica delle pagine vuote durante la scansione
Formati riutilizzabili, nomi file automatici generati dai dati del
codice a barre, conversioni in formato Office, cloud e funzione
OCR con IRIS per dispositivi, per una facile gestione e una rapida
elaborazione dei documenti
Modifica delle impostazioni di stampa a livello di dispositivo per
risultati di scansione accurati

•

Il vetro con rivestimento antivegetativo è resistente alle macchie e
offre scansioni senza striature e con meno passaggi necessari
La risoluzione di 600 x 600 garantisce un'acquisizione dei
documenti ricca di dettagli

•
•

Scansiona e stampa documenti ovunque tu sia grazie alla
connettività cloud, affiancata alla possibilità di generare file
riutilizzabili in fase di scansione
Il software integrato e basato sul cloud uniFLOW Online Express
offre un'unica soluzione integrata per migliorare la sicurezza dei
dispositivi e semplificare la gestione delle stampe
La piattaforma MEAP di Canon ottimizza i processi grazie
all'integrazione con le soluzioni di acquisizione dei documenti e di
gestione delle stampe e varie applicazioni come uniFLOW Online*,
AirPrint, Mopria, Google Cloud Print e Canon PRINT Business

QUALITÀ DELL'IMMAGINE

•
•
•

Massima risoluzione di stampa di 1.200 x 1.200 per immagini nitide
e precise
Funzioni di stampa incluse: Filigrana di sicurezza, Intestazione o Piè
di pagina, Impostazione del layout, Stampa fronte-retro, Formati
carta/orientamenti misti e Stampa poster.
La tecnologia di elaborazione delle immagini sfrutta i sensori per
correggere digitalmente le immagini inclinate per un'elevata precisione

CAPACITÀ DI FINITURA PROFESSIONALE

•
•

•
QUALITÀ DI SCANSIONE

•
•

•

CONNETTIVITÀ CLOUD

•

SICUREZZA

•

•
•
•

SOSTENIBILITÀ

•

Una gamma di soluzioni di finitura professionale per ogni ambiente
di stampa
Con le seguenti opzioni: Fascicolazione, Raggruppamento, Offset,
Pinzatura, Pinzatura a sella, Foratura, Pinzatura ecologica, Pinzatura
on-demand, Inserimento documento, Piegatura a Z, Piegatura a
metà, Piegatura a C, Piegatura a fisarmonica, Piegatura doppia
parallela e ritaglio
Le capacità di finitura migliorate lo rendono il dispositivo di
pre-stampa perfetto per gli ambienti CRD o GA

Assicura la riservatezza e la sicurezza delle informazioni in tutta
la rete grazie a IPsec e alla funzionalità firewall
Per rispettare i criteri di sicurezza della tua azienda, configura
l'autenticazione del dispositivo, l'autenticazione a due fattori e le
limitazioni alle funzionalità della macchina
La scansione di PDF crittografati assicura la sicurezza dei
documenti durante il processo di scansione
Passa a uniFLOW Online* per una maggiore sicurezza di stampa, per
la stampa da dispositivi mobili e come ospite da qualsiasi macchina
La combinazione dei controlli di sistema all'avvio e del software
McAfee Embedded Control assicura che le funzionalità dei
dispositivi non vengano mai compromesse dalla manomissione
del firmware e delle applicazioni, il tutto in tempo reale

•
•
•

Gestione e modifica delle impostazioni del dispositivo per
risultati di scansione accurati
Funzionamento silenzioso e minor rumore prodotto dalla carta
durante la scansione grazie a tecnologie come la registrazione
digitale e a una struttura interna dell'ADF più snella
Processi automatizzati e digitalizzati per ridurre al minimo
l'utilizzo di carta e avere un ufficio senza scartoffie
Riduzione degli sprechi con scansione di alta qualità, che include
la correzione dell'inclinazione e un innovativo vetro anti-macchia

Scansione rapida con velocità di 270 ipm (A3) e la possibilità di
eseguire scansioni su rete, USB, dispositivi mobili o sul cloud
Scansiona fino a 250 fogli grazie all'alimentatore automatico di
documenti fronte/retro a passaggio singolo, che consente di
effettuare la scansione di documenti fronte/retro fino a 220 g/m²

*uniFLOW Online è disponibile come abbonamento cloud basato su dispositivo per la gestione della stampa e dell'acquisizione dei documenti. In base alle esigenze aziendali, gli utenti possono passare a uniFLOW Online per accedere a una vasta
gamma di ulteriori vantaggi, tra cui: Una maggiore sicurezza con i metodi di autenticazione utente. Flussi di lavoro personalizzati per migliorare la produttività. Riduzione degli sprechi grazie alla conferma dei lavori direttamente sulla periferica.
Una dashboard cloud intuitiva per visionare i dati in tempo reale. Maggiore controllo su accesso e utilizzo per ridurre i costi di stampa.

RIEPILOGO PRODOTTO
•
•
•
•

•
•
•

Formato: Monocromatico A3
Capacità di alimentazione carta (max.): 8.860 fogli
Tempo di riscaldamento: 4 secondi o meno
Capacità di finitura: Fascicolazione, Raggruppamento,
Offset, Pinzatura, Pinzatura a sella, Foratura, Pinzatura
ecologica, Pinzatura on-demand, Inserimento documento,
Piegatura a Z, Piegatura a metà, Piegatura a C, Piegatura a
fisarmonica, Piegatura doppia parallela, Ritaglio
Capacità DADF: 250 fogli
Tipi di file supportati: PDF, EPS, TIFF, JPEG e XPS
Opzionale: EFI Fiery integrato

•
•
•
•

 elocità di stampa: 86-105 ppm (A4)
V
Velocità di scansione: 270 ipm (A3)

•

 inguaggi di stampa: UFR II, PCL 6, Adobe® PostScript 3™
L
(opzionale)
Risoluzione di stampa: 1.200 x 1.200

•
•
•
•
•

 razie all'efficiente automazione del flusso di lavoro i documenti
G
vengono scansionati, acquisiti e ricercati con applicazioni tra cui
OneDrive, SharePoint, Concur e Dropbox
Scansione accurata ad alta velocità, semplificata dall'innovativo
meccanismo di alimentazione carta di Canon e dal vetro antimacchie
Connettività cloud totale per accedere ai documenti ovunque tu sia
potendo gestire formati riutilizzabili
Software McAfee Embedded Control unito ad altre funzioni di
sicurezza per una tranquillità completa e una protezione con
copertura a 360°: documenti, rete e dispositivo
Gestione semplice delle stampe grazie alle impostazioni di stampa
con gestione centralizzata e all'analisi sull'utilizzo dei dispositivi
offerta dal software integrato uniFLOW Online Express
Funzionamento dell'ADF silenzioso, basso consumo energetico ed
emissioni ridotte per un impatto ambientale minore

SOLUZIONI PERSONALIZZATE PER SODDISFARE QUALUNQUE ESIGENZA

CORE
Svolgi le operazioni quotidiane in
modo sicuro e semplice, con un
hardware efficiente, un software
integrato che include UFOE e servizi
che offrono una manutenzione
semplice ed un supporto completo
al dispositivo.

PERSONALIZZAZIONE
HARDWARE

SOFTWARE
SERVIZI

AVANZATO
Aumenta le funzionalità con opzioni
di finitura e componenti aggiuntivi
per la sicurezza, come ad esempio il
servizio di rimozione dei dati. Espandi
le capacità di integrazione cloud
grazie ad uniFLOW Online, che include
la scansione avanzata direttamente
tramite il proprio account Google.

Soluzioni su misura per qualsiasi
esigenza aziendale, per eliminare
gli oneri di gestione della stampa.
Consulta gli esperti Canon per
soddisfare le tue esigenze, con
soluzioni su misura e opzioni di
gestione dei servizi.
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