
SICUREZZA E DIGITALIZZAZIONE AI MASSIMI LIVELLI
INNOVATIVA TECNOLOGIA DI SCANSIONE E INTEGRAZIONE CON SOFTWARE INTELLIGENTI

Serie imageRUNNER ADVANCE DX C257/C357

CONNETTIVITÀ CLOUD

SICUREZZA SOSTENIBILITÀ

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.

Canon imageRUNNER ADVANCE DX serie C257/C357 è composta da dispositivi A4 multifunzione a colori sicuri e 
intelligenti, per massimizzare l'efficienza tenendo al sicuro i documenti, i dispositivi e la rete. Grazie al design compatto 
queste stampanti garantiscono la massima flessibilità di configurazione senza dover rinunciare alla straordinaria tecnologia 
di scansione di Canon, in grado di avere un'elevata precisione e velocità di scansione ai massimi livelli. Il software nativo 
uniFLOW Online Express (uFOE) sfrutta la potenza del cloud per centralizzare la gestione dei dispositivi e consentire 
nuove possibilità di collaborazione.

PRODUTTIVITÀ DESIGN COMPATTO



Serie imageRUNNER ADVANCE DX C257/C357

SOLUZIONI PERSONALIZZATE PER SODDISFARE QUALUNQUE ESIGENZA

  CONNETTIVITÀ CLOUD 

• 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 la 
sicurezza dei dispositivi e la semplificazione dei processi 
di stampa

• 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**, Universal Print, 
AirPrint, Mopria, Google Cloud Print e Canon PRINT 
Business

  SICUREZZA

• 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

• Connettività cloud migliorata per accedere ai documenti in 
modo collaborativo ovunque tu sia con formati riutilizzabili per 
una gestione semplice

• Scansione accurata ad alta velocità semplificata dall'innovativo 
meccanismo di alimentazione carta di Canon e dal vetro 
anti-macchie

• Grazie all'efficiente automazione del flusso di lavoro i 
documenti vengono scansionati, acquisiti e ricercati con 
applicazioni tra cui OneDrive, SharePoint, Concur e Dropbox

• 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 (uFOE)

• Funzionamento dell'ADF silenzioso, basso consumo energetico 
ed emissioni ridotte per un impatto ambientale minore

• Integrazione perfetta negli uffici di qualsiasi dimensione grazie 
al design salvaspazio e la possibilità di essere posizionata su 
una scrivania o a terra

RIEPILOGO PRODOTTO
• Formato: A4 a colori
• Capacità di alimentazione carta (max.): 2.300 

fogli
• Tempo di riscaldamento: 4 secondi o meno 
• Funzioni di finitura: fascicolazione, 

raggruppamento, offset*, pinzatura* (*solo con 

finisher opzionale)

• Tipi di file supportati: PDF, EPS, TIFF, JPEG e 
XPS

• Velocità di stampa: 25-35 ppm (A4)
• Velocità di scansione: 190 ipm (A4)

• Linguaggi di stampa: UFRII, PCL6, Adobe® 
PostScript 3™ 

• Risoluzione di stampa: da 600x600 a 
1.200x1.200 (equivalente)

PRATICITÀ

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

SVILUPPO CONTINUO

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 a uniFLOW Online, che include 
la scansione avanzata direttamente 
tramite il tuo account Google.

PERSONALIZZAZIONE

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.

SOFTWAREHARDWARE

SERVIZI

• 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

  PRODUTTIVITÀ ELEVATA 

• Scansione rapida di alta qualità fino a 190 ipm (A4) 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 iWEMC per 
un controllo centralizzato sul parco macchine e sulla 
gestione delle stampe

• Rimozione automatica delle pagine vuote durante la 
scansione per minimizzare i tempi di elaborazione

• Formati riutilizzabili, nomi file automatici generati da 
codice a barre, conversione nei formati Office, cloud e 
funzione OCR con IRIS, per una facile gestione e una 
rapida elaborazione dei documenti

NOTA: alcune funzioni sono disponibili solo con uniFLOW Online
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  SOSTENIBILITÀ 

• Modifica delle impostazioni di stampa a livello di 
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

  DESIGN COMPATTO

• Massima versatilità in termini spaziali, per adattarsi 
agli uffici di qualsiasi forma e dimensione, su una 
scrivania o appoggiata a terra 

• Non sono necessari elementi ingombranti aggiuntivi, 
grazie all'ADF con lettore di schede IC integrato***

• Il design compatto è ideale per reparti HR, uffici 
governativi, ospedali e centri medici, uffici legali e 
agenzie immobiliari.

**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 uso per ridurre i costi di stampa.

***Il modello C357P richiede un lettore di schede IC opzionale


