Serie imageRUNNER 2600

STAMPANTI MULTIFUNZIONE
A3 MONOCROMATICHE ROBUSTE,
AFFIDABILI E ALTAMENTE EFFICIENTI
Dispositivi di nuova generazione per una gestione documentale completa, adatta alle esigenze degli uffici moderni

PRODUTTIVITÀ
ELEVATA

CONNETTIVITÀ MOBILE

USER EXPERIENCE

SICUREZZA

CONTROLLO E
MANUTENZIONE

Serie imageRUNNER 2600
PRODUTTIVITÀ
• Elevata velocità di stampa e ridotto tempo di
uscita della prima copia (FCOT)
• Applicazioni personalizzabili sul display per
migliorare l'efficienza del flusso di lavoro
• Scansione e conversione dei documenti in PDF
(ricercabile), Microsoft Word e Microsoft PowerPoint
• Funzionalità di stampa in attesa per poter definire
tutte le impostazioni prima del rilascio del foglio
• Possibilità di impostare fino a 30 tipi di carta
predefiniti per il rilevamento automatico del formato
• Finisher interno opzionale, con funzionalità di
pinzatura ecologica, senza punti metallici e
pinzatura manuale
USER EXPERIENCE
• L'ampio touch screen a colori semplifica
l'utilizzo del multifunzione tramite controlli
intuitivi, paragonabili a quelli di uno smartphone
• Opzioni di personalizzazione avanzate per
soddisfare le esigenze dei flussi di lavoro
• L'interfaccia utente consente di richiamare le
impostazioni utilizzate di frequente in un unico menu
• Riattivazione automatica dalla modalità
sospensione* tramite il posizionamento della carta
sull'unità di scansione o aprendo il piano di lettura

• Processi di produzione innovativi, come ad esempio
il telaio saldato, garantiscono durata e affidabilità
• Sostituzione facile della cartuccia del toner con
tecnologia anti riversamento
• Design compatto per un posizionamento
semplice in qualsiasi ambiente d'ufficio
SICUREZZA
• I controlli di sistema all'avvio consentono misure
preventive di sicurezza per la protezione da
modifiche non autorizzate
• Opzioni di autenticazione avanzata basata sul
dispositivo e su cloud
• Il controllo centrale delle impostazioni di sicurezza
riduce il carico di lavoro dell'amministratore
• La funzione di PDF crittografato, insieme alla firma
dispositivo e alla firma utente PDF opzionale,
fornisce avanzati livelli di sicurezza documentale
• Le funzioni di stampa protetta con PIN e blocco
forzato aumentano la riservatezza dei documenti
• Ulteriori caratteristiche per la protezione dagli
attacchi di malware includono l'integrazione con
sistemi SIEM di terze parti
• Garanzia sulla riservatezza dei dati in tutta la
rete con IPsec e filtraggio delle porte

*solo su imageRUNNER 2645i

CONNETTIVITÀ MOBILE
• Connettività wireless LAN e QR code per
autenticazione di tablet e smartphone
• L'interfaccia utente remota, ottimizzata per
dispositivi mobile, permette di modificare le
impostazioni dei lavori di stampa ovunque ti trovi
• Supporto per Mopria, Apple Air Print, Google
Cloud Print e Windows 10 Print
• L'app Canon PRINT Business aggiunge ulteriori
funzioni alla stampa e alla scansione da
dispositivi mobile
• Lo stato della macchina e dei materiali di consumo
può essere letto dai dispositivi mobile collegati
CONTROLLO E MANUTENZIONE
• Gestione centralizzata di tutti i dispositivi in rete
grazie alla gestione remota basata su cloud
• Remote Operators Software Kit fornisce un
accesso alternativo al dispositivo, che simula il
pannello di controllo e i tasti dello schermo di
un PC della rete per eseguire a distanza tutte le
funzioni del sistema
• La compatibilità con le soluzioni software
uniFLOW di Canon consente di tracciare e
produrre report sui lavori eseguiti
• e-Maintenance riduce i tempi di gestione tramite la
diagnostica remota, le letture automatiche dei
contatori e il monitoraggio dei materiali di consumo

RIEPILOGO PRODOTTO
imageRUNNER 2625i

imageRUNNER 2630i
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Stampa, copia, scansione, invio e fax opzionale
Touch screen WVGA a colori da 17,8 cm (7 pollici)
Velocità di stampa: 25 ppm (A4)
Risoluzione di stampa: 1.200 x 1.200 dpi
Stampa fronte-retro automatica
Opzione piano di copiatura o DADF
(capacità 50 fogli)
• Velocità di scansione: 25 ipm (A4, Mono/CL)
• Connettività di rete, Wi-Fi, USB e QR code
• Capacità massima: 2.300 fogli

Stampa, copia, scansione, invio e fax opzionale
Touch screen WVGA a colori da 17,8 cm (7 pollici)
Velocità di stampa: 30 ppm (A4)
Risoluzione di stampa: 1.200 x 1.200 dpi
Stampa fronte-retro automatica
DADF standard (capacità 50 fogli)
Velocità di scansione: 30 ipm (A4, Mono/CL)
Connettività di rete, Wi-Fi, USB e QR code
Capacità massima: 2.300 fogli

Stampa, copia, scansione, invio e fax opzionale
Touch screen WVGA a colori da 17,8 cm (7 pollici)
Velocità di stampa: 45 ppm (A4)
Risoluzione di stampa: 1.200 x 1.200 dpi
Stampa fronte-retro automatica
DADF standard (capacità 100 fogli)
Velocità di scansione: 55 ipm (A4, Mono/CL)
Connettività di rete, Wi-Fi, USB e QR code
Riattivazione automatica dalla modalità sospensione
Capacità massima: 2.300 fogli

SERVIZI
BASE
Svolgi le operazioni quotidiane in modo
sicuro e semplice, con un software
integrato che include uniFLOW Online
Express e servizi che permettono una
manutenzione semplice ed un supporto
completo al dispositivo.

PERSONALIZZAZIONE
SOFTWARE
HARDWARE

Scegli servizi personalizzati per
soddisfare le tue esigenze aziendali,
eliminando inutili oneri di gestione della
stampa. Consulta gli esperti Canon per
trovare i servizi di stampa gestiti più
adatti alle tue esigenze

SERVIZI

AVANZATO
Estendi le funzionalità cloud con
uniFLOW Online, il sistema di gestione
della stampa all-in-one di Canon
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