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IL NOSTRO OBIETTIVO È DARE VALORE 
E SODDISFAZIONE AL CLIENTE

COLOR HUB

Color Hub è partner Canon monobrand 
con competenza ed esperienza nel 
fornire il massimo livello di consulenza, 
vendita ed assistenza su prodotti e 
software avanzati in tutta l'area del 
Trentino-Alto Adige.
Il gruppo formato da amministrazione, 
comparto tecnico e area commercia-
le lavora per soddisfare e valorizzare 
la clientela, avvalendosi di tecnologie 
innovative per fornire soluzioni in 
ambienti Office e Production Printing, 
applicazioni, automazioni per i flussi 
documentali e per una qualità di 
stampa digitale sempre più alta e so-
stenibile per l'ambiente. Nel nostro 
show-room si possono visionare e 
testare i prodotti e le ultime novità 
del mondo Canon disponibili, come 
le nuovissime stampanti multifunzione dotate di dual scan con 
software per la gestione, l'archiviazione e la consultazione dei 
documenti; la famiglia dei plotter per tutti i formati di carta 
presenti oggi sul mercato; e molto altro ancora.
Color Hub significa Innovazione ed alta qualità nel servizio per 
il mondo Office Professional Printing. Il nostro obiettivo è dare 
valore e soddisfazione al cliente.



VISION
Per Color Hub essere Business Partner 
Canon significa lavorare a stretto contatto 
con i propri clienti, per offrire soluzioni 
personalizzate in linea con le esigenze del 
business.

La mission aziendale è infatti dare 
valore e soddisfazione ai propri clienti, 
supportandone la crescita e lo sviluppo, 
oltre a garantire un costante supporto in 
termini di assistenza.

SUPPORTIAMO LA CRESCITA 
DEI NOSTRI CLIENTI



Siamo Partner Canon monobrand, 
con competenze ed esperienza 
per fornire il massimo livello 
di consulenza nella vendita 
e assistenza del portafoglio 
a valore Canon, di prodotti e 
soluzioni software avanzate nella 

gestione documentale. I percorsi 
di certificazione commerciali, 
tecnici e sistemistici rinnovati 
annualmente sono garanzia di 
eccellenza nella gestione delle 
esigenze dei clienti per supportarli 
nella crescita del loro business.

FORNIAMO IL MASSIMO 
LIVELLO DI CONSULENZA



La costante attenzione ad operare in modo 
responsabile e sostenibile è uno dei validi 
motivi per scegliere le soluzioni Canon. 
Tutti i siti Canon, inclusi quelli produttivi, 
sono certificati in base alla norma ISO 
14001, che ha il triplice scopo di assicurare 
la conformità alla legislazione vigente, 
favorire la prevenzione dell’inquinamento 
e promuovere il continuo miglioramento 
delle performance ambientali.
Incorporiamo design responsabile e 
funzionamento efficiente per aiutare 

a raggiungere gli obiettivi ambientali. 
Ampia parte dei componenti delle 
stampanti multifunzione è infatti riciclabile 
e parzialmente riutilizzata per produrre 
elementi di nuove apparecchiature. Questo 
processo favorisce l’efficienza delle risorse, 
riducendo il fabbisogno di nuove materie 
prime. Canon, inoltre, ha introdotto 
importanti innovazioni nella selezione e 
sviluppo di materiali plastici, che si prestano 
a un sempre maggiore utilizzo e riciclo a 
fine vita del prodotto.

UN CONTRIBUTO CONCRETO 
PER LA SALVAGUARDIA 
DELL’AMBIENTE 



CERTIFICAZIONI
Essere certificati da Canon significa seguire un percorso formativo commerciale, tecnico e di 
prevendita per acquisire e consolidare competenze sulla proposizione a valore Canon. Un percor-
so di formazione costante che ha l'obiettivo di accrescere le competenze dei professionisti per 
soddisfare le esigenze dei clienti e sviluppare una consulenza personalizzata.

SIAMO UN  GOLD PARTNER CANON NELL’OUTPUT MANAGEMENT
MIGLIORIAMO L’EFFICIENZA E LA PRODUTTIVITÀ DEL CLIENTE

La certificazione Canon nell’Output Manage-
ment attesta la nostra capacità e competenza 
nel commercializzare l’intera gamma di disposi-
tivi per ufficio Canon e, in particolare, la gamma 
di multifunzione imageRUNNER ADVANCE, 
che comprende soluzioni per la stampa a colori 
e in bianco e nero di alta qualità.
La soluzione di Output Management consente 
di acquisire, elaborare, archiviare documenti in 
formato digitale, assicurando agli utenti una 
stampa sicura da ogni dispositivo e in qualsiasi 
luogo. Questa soluzione può aiutare i nostri 

clienti a semplificare l’ambiente di stampa 
aziendale, migliorare l’efficienza e la produtti-
vità degli utenti e aumentare la sicurezza e la 
protezione dei dati aziendali utilizzando accessi 
personalizzati. Il tutto nel rispetto ambientale.
Come possiamo contribuire a valorizzare i 
nostri clienti? Elaborando offerte commerciali 
che rispondano alle loro esigenze, utilizzando 
l’esperienza e la conoscenza e sviluppando un 
portfolio personalizzato di soluzioni hardware, 
software e servizi.

Questa certificazione ha l’obiettivo di aiutare 
i nostri clienti a scoprire nuove applicazioni e 
nuovi potenziali mercati per liberare il potere 
della stampa.
La nostra esperienza, insieme alle tecnologie 
e alle competenze, ci permetteranno di 

soddisfare le esigenze degli operatori del 
mercato grafico, offrendo un’ampia gamma 
di applicazioni, piccolo e grande formato, 
come comunicazioni promozionali, editoriali e 
allestimenti interni.

LE NOSTRE CERTIFICAZIONI GRAPHIC ARTS
SODDISFIAMO LE ESIGENZE DEGLI OPERATORI DEL MERCATO GRAFICO

Questa certificazione ci consente di supportare 
i Print Service Provider a scoprire nuove 
applicazioni digitali piccolo formato e a cogliere 
nuove opportunità di Business sul mercato 
delle arti grafiche.
La nostra esperienza unita alle soluzioni Canon 

consentono di avere la flessibilità necessaria 
per stampare documenti transazionali 
e promozionali con tirature più veloci e 
convenienti. Non limitiamo la creatività in fase 
di ideazione.

SIAMO UN GOLD PARTNER CANON GRAPHIC ARTS PROFESSIONAL PRINTING
SUPPORTIAMO I PRINT SERVICE PROVIDER



IL VALORE
DELLA NOSTRA
CONSULENZA



IL VALORE
DELLA NOSTRA
CONSULENZA

Il nostro team mette a disposizione la propria 
esperienza per la definizione della proposta 
commerciale più adeguata alle esigenze del 
cliente. La nostra struttura di pre e post-
vendita segue accuratamente le diverse 
fasi dell’implementazione della soluzione, 
garantendo un’installazione completa, 
senza trascurare il minimo dettaglio.
Il cliente viene supportato in tutte le 
fasi operative del percorso di acquisto e 
noleggio, dalla prevendita all'assistenza 
post-vendita, da professionisti qualificati in 
grado di dare i migliori consigli non solo nel 
settore della stampa, ma anche in ambito  

gestione documentale, con sistemi volti ad 
implementare: l'acquisizione, catalogazione 
ed archiviazione, la gestione dei flussi 
autorizzati, la ricerca e la consultazione. 
Gli obiettivi sono quelli del miglioramento 
e dell'ottimizzazione dei processi di 
lavoro sottesi al ciclo di vita dei documenti, 
rendendoli più condivisibili, efficienti e 
fruibili; la riduzione dei costi di gestione 
legati ai processi di consultazione 
cartacea e l'aumento del grado di 
sicurezza nell'archiviazione e nell'accesso 
all'informazione.

Le nostre soluzioni per PMI 
e studi professionali
FORNIAMO UNA CONSULENZA COMPLETA PARTENDO 
DALL’ANALISI DELLE ESIGENZE AZIENDALI



BASE

Le nostre soluzioni in ambito Arti Grafiche
L’IMPERATIVO È SODDISFARE IL CLIENTE E SAPER 
COGLIERE NUOVE OPPORTUNITÀ

Oggi il mondo della stampa è cambiato. 
Non è più un mondo fatto di compromessi: 
l’imperativo è soddisfare il cliente e saper 
cogliere nuove opportunità.
Noi di Color Hub crediamo che la stampa 
rafforzi i brand, divulghi i messaggi aziendali e 
supporti i prodotti, con quella sua tattilità che 
continua a essere apprezzata dal pubblico. Sei 
pronto a trasformare la tua visione in realtà 
con la nostra tecnologia, le nostre idee e 
competenze?
In qualità di esperti di stampa professionale, 
offriamo un’ampia gamma di applicazioni di 
stampa, che copre 5 aree chiave:
• Business Communication: Direct mail, 
Transactional, Customers Communication, 
Business Communication, On demand 
Communication
• Publishing: Digital Book Printing, Manual 
& Documentation, Newspapers, Calendars, 
Photo Production
• Promotional: Indoor Display, Outdoor Display, 
Photo Fine Art, Marketing materials
• Interior Decor: Wallpaper, Floor Graphics

•Industrial: CAD & Technical, Industrial Printing.
Lasciati ispirare dalla nostra offerta a valore. 
Qualunque siano i tuoi obiettivi, ti forniremo 
gli strumenti e le competenze necessarie 
per realizzarli. Forniamo consulenza per la 
gestione integrata del workflow di stampa, la 
giusta combinazione di hardware, software e 
servizi per massimizzare le potenzialità della 
vostra azienda e trarre maggior profitto sia 
nell’ambito stampa fotografica che del dato 
variabile per gestire campagne di marketing 
integrate. 
Siamo in grado di fornire consulenza e soluzioni 
complesse per la stampa in contesti di grande 
produzione, con il valore aggiunto del nostro 
personale certificato in base agli alti standard 
Canon. Forniamo alle aziende un supporto a 
360 gradi lungo tutte le fasi operative, dalla 
prevendita alla vendita fino all’assistenza. 
Presso la nostra sede è anche disponibile 
un’area demo in cui è possibile testare i 
prodotti e le soluzioni che proponiamo, in un 
ambiente ideale per provare i vantaggi della 
tecnologia Canon.





COLOR HUB
VIA LINZ, 83

38121 TRENTO 
TEL. 0461.1788011
info@colorhub.it

www.colorhub.it 


