
SICUREZZA E DIGITALIZZAZIONE AI  
MASSIMI LIVELLI
TECNOLOGIE SMART PER COLLABORARE IN MODO SICURO DA QUALSIASI LUOGO

Serie imageRUNNER ADVANCE DX C478

 

SICUREZZA

DESIGN VERSATILE

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. 

La serie CANON imageRUNNER ADVANCE DX C478 offre dispositivi multifunzione A4 a colori veloci e produttivi per accelerare la 
digitalizzazione di documenti e flussi di lavoro digitali. Il funzionamento a basso impatto ambientale offre una maggiore sostenibilità, 
soddisfacendo le esigenze degli uffici ibridi con una manutenzione semplice del dispositivo e un design compatto: una cartuccia toner all-in-one 
ottimizza il funzionamento dei dispositivi e il suo ingombro ridotto lo rende facile da integrare anche in quegli uffici in cui lo spazio è prezioso. 

Le opzioni di finitura avanzate e le tecnologie innovative offrono flussi di lavoro ottimizzati per un'elevata produttività, con dispositivi 
e dati protetti da crittografia di sicurezza, tra cui McAfee Embedded Control. Ulteriore miglioramento della connettività cloud e della 
digitalizzazione dei documenti effettuando l'aggiornamento a uniFLOW Online*.

CONNETTIVITÀ 
CLOUD PRODUTTIVITÀ



Serie imageRUNNER ADVANCE DX C478

SOLUZIONI PERSONALIZZATE PER SODDISFARE QUALUNQUE ESIGENZA

  CONNETTIVITÀ CLOUD 

• Backup nel cloud di rubriche, impostazioni dei dispositivi e 
informazioni per un ripristino rapido in caso di perdita dei dati

• Possibilità di collaborare in modo sicuro e di accedere a 
formati di documenti riutilizzabili da qualsiasi luogo, in 
qualsiasi momento e su qualsiasi dispositivo

• Semplificazione della gestione della stampa e miglioramento 
della sicurezza dei dispositivi grazie a uniFLOW Online Express 
basato su cloud di serie

• Riduzione delle attività manuali ripetitive e miglioramento dei 
flussi di lavoro con funzionalità avanzate, come Filing Assist, 
da uniFLOW Online*

• Ottimizzazione dei flussi di lavoro con applicazioni integrate 
di acquisizione e gestione dei documenti, tra cui uniFLOW 
Online*, AirPrint, Mopria, Universal Print by Microsoft e l'app 
Canon PRINT Business 

  SOSTENIBILITÀ

• Riduzione al minimo delle interruzioni negli uffici grazie al 
funzionamento dell'ADF silenzioso, che si presta in 
particolare per gli ambienti di lavoro ibridi

• Flussi di lavoro digitali ideali per gli uffici che non usano carta 
o che stanno cercando di ridurne il consumo

• Riduzione degli sprechi con scansione di alta qualità, che 
include la correzione dell'inclinazione e un innovativo vetro 
anti-macchia

• Basso consumo energetico ed emissioni ridotte per ridurre 
l'impronta ecologica e i costi di esercizio

• Sicurezza a 360° con archiviazione SSD di dati crittografata, TPM 2.0 e 
McAfee Embedded Control per proteggere documenti, rete e dispositivi

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

• Flussi di lavoro digitali che consentono la scansione, la ricerca, 
l'archiviazione e la condivisione efficienti e intuitive dei documenti tramite 
le applicazioni OneDrive, SharePoint, Concur e Dropbox

• Manutenzione semplice del dispositivo per ridurre i tempi di inattività, 
grazie a una cartuccia toner all-in-one, alla previsione della durata dei 
prodotti di consumo e ai video per la manutenzione utente

• Gestione centralizzata delle impostazioni di stampa e delle analisi 
dell'utilizzo del dispositivo con uniFLOW Online Express basato su cloud 
(di serie)

• Collaborazione sicura e accesso a formati di documenti riutilizzabili  
da qualsiasi luogo tramite connettività cloud ottimizzata

• Impatto ambientale ridotto che soddisfa i requisiti di sostenibilità e di 
costo con un basso livello di consumo energetico ed emissioni ridotte

• Riduzione al minimo delle interruzioni negli uffici, in particolare negli 
ambienti di lavoro ibridi, grazie al funzionamento dell'ADF silenzioso

• Design compatto con opzioni per il posizionamento da banco  
o a pavimento per adattarsi a qualsiasi tipo di ambiente

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

2.100 fogli
• Tempo di riscaldamento: 4 secondi o meno 

(Modalità avvio rapido)
• Funzioni di finitura: fascicolazione, 

raggruppamento, offset*, pinzatura* (*disponibile 

solo con C478iZ)

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

• Velocità di stampa: 47 ppm (A4)
• Velocità di scansione: 190 ipm (A4)

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

• Risoluzione di stampa: da 600 x 600  
a 1.200 x 1.200

  PRODUTTIVITÀ 

• Riduzione dei tempi di inattività con una facile manutenzione 
dei dispositivi grazie a una cartuccia toner all-in-one, a una 
previsione della durata dei prodotti di consumo e a video per 
la manutenzione utente

• Scansione rapida e di alta qualità a 190 ipm (A4) grazie 
all'innovativo meccanismo di alimentazione carta e la 
rimozione automatica delle pagine vuote

• Miglioramento dell'esperienza utente, della velocità dei 
processi e dell'accuratezza grazie a flussi di lavoro 
automatizzati di scansione, archiviazione e ricerca

• Efficiente gestione dei documenti grazie a formati 
riutilizzabili, nomi file automatici generati da codice a barre, 
conversione nei formati Office, cloud e funzione OCR con IRIS 

• Adatta per ambienti che richiedono un'alta produttività, 
compresi enti governativi, istituti scolastici, uffici legali e 
agenzie immobiliari

 
  SICUREZZA 

• Archiviazione SSD dei dati crittografata per la riservatezza  
e la sicurezza delle informazioni

• Sicurezza a 360° grazie a IPsec e funzionalità firewall che 
proteggono da attacchi esterni

• Riduzione al minimo della vulnerabilità dei dispositivi grazie  
a McAfee Embedded Control e i controlli di sistema all'avvio

• Accesso degli utenti sul dispositivo e nel cloud controllato 
mediante autenticazione del dispositivo, autenticazione a due 
fattori e limitazioni alle funzionalità dei dispositivi

• TPM 2.0 offre una tecnologia di crittografia più avanzata  
per proteggere i dati di importanza critica

• Passa a uniFLOW Online* per una maggiore sicurezza di 
stampa, per la stampa da dispositivi mobili e come ospite da 
qualsiasi macchina

NOTA – Alcune funzioni sono disponibili solo con uniFLOW Online

*uniFLOW Online è disponibile come Device Based Cloud Subscription 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.

I servizi per la trasformazione digitale (DTS) di Canon integrano il nostro hardware e software leader di settore in un ecosistema tecnologico integrato, 
progettato per supportare il tuo processo di trasformazione. Questa offerta combina le soluzioni Managed Print Services e Workspace Collaboration 
per aiutarti a ottenere trasparenza e controllo sull'intero ciclo di vita dei documenti.

  DESIGN VERSATILE

• Funzionalità di sicurezza completa senza la necessità di 
un allegato aggiuntivo grazie a funzioni integrate come 
l'IC Card Reader per l'autenticazione dell'utente

• Design compatto che si adatta perfettamente a qualsiasi 
tipo di spazio, per il posizionamento da banco o a 
pavimento
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