
Tutto ciò che serve sapere sull'ultima arrivata del portfolio  
imageRUNNER ADVANCE DX

GUIDA COMPLETA:
serie imageRUNNER 
ADVANCE DX C5800
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Sezione 1

STRATEGIA
Noi di Canon sappiamo che l'ambiente di lavoro odierno sta 
diventando sempre più complesso. Man mano che ci evolviamo 
da vecchio a nuovo, adottiamo modelli di lavoro "ibridi". Molte 
aziende applicano un approccio ibrido al proprio ambiente, con 
dipendenti che lavorano in luoghi differenti.

Allo stesso tempo, mentre aziende subiscono la trasformazione 
digitale, un singolo flusso di lavoro può comprendere una 
combinazione ibrida di metodi di lavoro manuali, digitali e 
automatizzati. Da parte nostra, vogliamo supportare e aiutare i 
nostri clienti nella loro continua evoluzione. Ecco perché abbiamo 
creato un ecosistema completo di servizi di trasformazione 
digitale (DTS) in grado di aiutare le aziende a soddisfare le 
esigenze degli odierni ambienti di lavoro ibridi.

Le nostre soluzioni e i servizi combinati per la gestione dei 
dispositivi e delle informazioni (forniti tramite cloud, on-premise o 
in un ambiente ibrido) ti permettono di integrare perfettamente la 
carta e il digitale, garantendo un lavoro efficace, ovunque ti trovi. 

Qual è il ruolo della stampa? I nostri dispositivi multifunzione 
(MFP) connessi al cloud, come la serie imageRUNNER ADVANCE 
DX C5800, sono al centro di questo ecosistema e agiscono come 
un portale. Per soddisfare le esigenze di un moderno ambiente 
di lavoro ibrido, i multifunzione devono garantire funzioni di 
connettività per mantenere i team connessi, ovunque si trovino.

I nostri dispositivi offrono connettività ai più diffusi servizi di 
elaborazione dei documenti e automazione dei flussi di lavoro 
Canon, nonché per le app di archiviazione cloud di terze parti 
come OneDrive e Dropbox.

Una piattaforma MEAP (Multifunctional Embedded Application 
Platform) integrata funziona come una libreria, consentendo ai 
nostri dispositivi di integrarsi facilmente con soluzioni di terze 
parti, come Kofax e PaperCut. 
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PROPOSTA CANON PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE
Porta avanti la tua trasformazione digitale, indipendentemente dal luogo in cui lavori, 
con soluzioni e servizi creati per la gestione dei dispositivi e delle informazioni, 
progettati per integrare perfettamente la carta e il digitale.

Distribuiti tramite cloud, on-premise o in un ambiente ibrido, i nostri servizi di 
trasformazione digitale combinano prodotti, servizi e soluzioni all'avanguardia per 
aiutarti a raggiungere importanti obiettivi in termini di produttività, collaborazione, 
sicurezza, conformità e sostenibilità.

Questo diagramma mostra il funzionamento congiunto degli 
elementi del nostro ecosistema tecnologico, tra cui Managed 
Print Services, Workspace Collaboration Solutions e i nostri 

dispositivi abilitati per il cloud.

DISPOSITIVI PRONTI 
PER IL CLOUD COLLABORAZIONE 

NELL'AMBIENTE DI LAVORO
SERVIZI DI STAMPA 

GESTITI
Servizi avanzati

Servizi principali

Soluzioni di automazione dei processi

Soluzioni di acquisizione avanzate

Soluzioni di connettività cloud
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Sezione 2

BENEFICI
La nostra serie imageRUNNER ADVANCE DX C5800 
è una nuova generazione di dispositivi multifunzione 
intelligenti progettati per supportare e accelerare 
ogni fase della tua trasformazione digitale. Dotati 
del pluripremiato DNA di Canon imageRUNNER 
ADVANCE, i dispositivi utilizzano tecnologie e software 
all'avanguardia per digitalizzare, automatizzare e 
ottimizzare i flussi di lavoro incentrati sui contenuti. 

Aumentare la produttività
Mentre le organizzazioni adottano modelli di lavoro 
a distanza o ibridi, è importante considerare come 
cambieranno le esigenze e i comportamenti. È probabile 
che un dipendente di qualsiasi azienda si rechi in ufficio 
quando ha bisogno di utilizzare hardware specialistici, 
per esempio per la stampa e la scansione. Non avrebbe 
senso disporre di un'ampia flotta di dispositivi, quando 
è possibile investire in un minor numero di macchine in 
grado di offrire una maggiore produttività, in modo da 
sfruttare al meglio il tempo dei dipendenti in ufficio.

La serie imageRUNNER ADVANCE DX C5800 è 
progettata per garantire la massima produttività. Offre 
altissime velocità di stampa e scansione, fino a 70 ppm 
per la stampa e 270 ipm per la scansione. Grazie 
all'unità di scansione in fronte retro a singolo passaggio, 
i dispositivi offrono funzionalità di scansione avanzate, 
in grado di offrire prestazioni più rapide in termini di 
digitalizzazione.

Le attese al dispositivo non sono più un problema, 
grazie ai tempi di riscaldamento rapidi che garantiscono 
un avvio in 4 secondi con modalità quick start o in 
6 secondi dall'accensione. 

Niente più attese davanti al 
dispositivo, grazie al rapido avvio dalla 
modalità sospensione, alle più alte 
velocità di stampa e scansione della 
categoria e a software intelligenti
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Durante i processi di stampa e scansione, le funzionalità intelligenti di 
uniFLOW Online consentono agli utenti di risparmiare tempo prezioso. 
Le organizzazioni con elevati requisiti di produttività trarranno particolare 
vantaggio da funzionalità come l'utilizzo di formati file riutilizzabili e la 
conversione in formati Office.

In particolare, la funzione Filing Assist è in grado di identificare e archiviare 
automaticamente i documenti acquisiti tramite scansione. I dettagli della 
scansione, come il tipo di documento o l'azienda, vengono estratti durante 
la digitalizzazione e utilizzati per assegnare immediatamente un nome ai 
file e salvarli nella corretta posizione sul cloud.

Grazie alla tecnologia di scansione intelligente, la serie imageRUNNER 
ADVANCE DX C5800 è in grado di gestire supporti misti, consentendo 
ai lavoratori di velocizzare la scansione in batch. Per garantire che i 
dipendenti ottengano tutto ciò di cui hanno bisogno fin da subito, i 
dispositivi offrono funzionalità di correzione anti-striature, rilevamento 
dell'alimentazione di fogli multipli e rimozione pagina vuota, per ridurre i 
tempi di elaborazione e migliorare le prestazioni di scansione.

La serie ora offre un'ampia gamma di opzioni integrate, che consentono 
agli utilizzatori di risparmiare tempo prezioso per la preparazione dei 
documenti all'uso. Le opzioni includono fascicolazione, raggruppamento, 
offset, pinzatura, pinzatura a sella, foratura, pinzatura ecologica, pinzatura 
on-demand.

Esperienza utente ottimizzata

La nostra serie è progettata per essere estremamente facile da utilizzare, 
con un'interfaccia e un'esperienza utente costanti. Ciò semplifica 
l'introduzione di nuovi dispositivi ai dipendenti, che non dovranno 
apprendere nuove funzionalità.

La semplicità dell'interfaccia riduce il tempo passato a navigare tra le 
funzioni. Per esempio, il pannello di controllo touch screen da 10,1 pollici è 
semplice e intuitivo. Gli utenti possono anche stampare direttamente dal 
proprio dispositivo mobile, senza entrare in contatto con la macchina.

I video per la manutenzione utente permettono di compiere rapide 
operazioni di riparazione, come ad esempio la rimozione della carta 
inceppata, senza l'intervento del personale IT. Per gli utenti che producono 
lavori ripetitivi, la funzione di cronologia intelligente nella schermata 
iniziale consente di applicare facilmente le stesse impostazioni di un lavoro 
precedente.

L'interfaccia intuitiva
riduce il tempo passato dagli utenti 
a navigare tra le funzioni
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Collaborazione sicura con la connettività cloud
La serie imageRUNNER ADVANCE DX C5800 offre una 
connettività cloud integrata, consentendo agli utenti di 
accedere ai documenti ovunque si trovino, in qualsiasi 
momento. I flussi di lavoro digitalizzati consentono di 
eseguire la scansione, la ricerca e l'archiviazione dei 
documenti con applicazioni come OneDrive e Dropbox.

Una volta digitalizzato, il documento è disponibile per 
la modifica, la condivisione e la lettura, semplificando la 
gestione e la collaborazione. Il software basato su cloud 
uniFLOW Online Express installato di serie garantisce una 
sicurezza superiore e una gestione della stampa semplificata. 
Puoi anche scegliere di passare a uniFLOW Online per 
accedere a una vasta gamma di vantaggi avanzati. 

L'abbonamento basato sul numero di dispositivi riduce 
il carico di lavoro dell'IT

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 al rilascio dei lavori 
direttamente sulla periferica. 

• Dashboard cloud intuitiva per visionare i dati in tempo reale.

• Maggiore controllo sull'accesso e sull'uso per ridurre i costi 
di stampa.
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Compatibile con i dispositivi mobile

La serie imageRUNNER ADVANCE DX C5800 consente di connettersi 
direttamente ai dispositivi mobile e di utilizzare il dispositivo senza 
interazione fisica. Utilizzando l'app Canon PRINT Business, puoi stampare 
facilmente documenti e foto. Inoltre offriamo funzionalità avanzate di 
gestione della stampa tramite la nostra app per dispositivi mobile uniFLOW 
Online, che consente di accedere al software direttamente dal dispositivo.

• Apple AirPrint/Mopria 
•  App per dispositivi mobili  

(Canon PRINT Business) 
• Plug-in Android (Canon Print Service) 
• Connessione Wi-Fi, connessione diretta 
• Supporto NFC e Bluetooth opzionale

Sicurezza a 360° per documenti, rete e dispositivi 

Siamo consapevoli che la sicurezza sarà sempre una priorità assoluta 
per i nostri clienti. La serie Canon imageRUNNER ADVANCE DX tutela 
la riservatezza delle informazioni all'interno della rete di stampa con una 
protezione a 360° attraverso il software McAfee Embedded Control. 

La serie imageRUNNER ADVANCE DX C5800 è progettata per prevenire 
e neutralizzare le minacce alla sicurezza. Le misure che impediscono la 
manomissione del malware e del firmware garantiscono che il dispositivo 
esegua solo programmi con firma digitale e firmware non modificato 
prodotti da Canon.

Le contromisure per gli attacchi informatici sconosciuti sono state 
potenziate in previsione di revisioni delle condizioni di approvvigionamento 
aziendali e governative. Una funzione verifica il sistema all'avvio e durante 
l'esecuzione, eseguendo un processo di avvio sicuro per controllare le 
modifiche apportate al codice di avvio, al sistema operativo, al firmware e 
alle applicazioni MEAP. Ciò impedisce l'avvio dei programmi manomessi.

Per monitorare e rilevare immediatamente i problemi di sicurezza 
e applicare le opportune contromisure 

PROTEZIONE CORRETTIVA:

Per evitare qualsiasi incidente di sicurezza o perdita di dati dal 
dispositivo, dai documenti e dalla rete

PROTEZIONE PREVENTIVA:
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McAfee Embedded 
Control Software
Garantisce che il dispositivo 
sia sempre protetto dalla 
manomissione di malware e 
firmware

Autenticazione 
a due fattori
Garantisce che 
l'accesso ai 
documenti sia 
effettuato dall'utente 
giusto

TPM 2.0
Fornisce una tecnologia di 
crittografia più avanzata per 
proteggere i dati sensibili nel MFP

PDF crittografato
Protegge le tue informazioni 
ovunque vengano gestite

Verifica del sistema 
all'avvio
Impedisce qualsiasi modifica non 
autorizzata quando il dispositivo 
viene attivato

Integrazione SIEM
Per rilevare le minacce e rispondere 
agli incidenti di sicurezza attraverso 
la raccolta di eventi di sicurezza in 
tempo reale

Questo diagramma mostra alcune delle principali caratteristiche 
che riguardano la sicurezza di documenti, dispositivi e reti.  Per 
una panoramica completa, consulta la nostra brochure sulla 
sicurezza.

SICUREZZA A 360°
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Sostenibilità garantita
Canon opera secondo la filosofia del Kyosei, una parola giapponese che 
significa "vivere e lavorare insieme per il bene comune". Kyosei racchiude 
il nostro approccio alla sostenibilità e l'enfasi posta sui vantaggi sociali e 
ambientali che offriamo ai nostri clienti, oggi e in futuro. Attraverso tale 
approccio, desideriamo supportarti nel raggiungimento degli impegni 
ambientali assunti e creare opportunità per sostenere la creazione di valore 
sociale e innovazione.

Sviluppiamo costantemente la nostra tecnologia per ridurre l'impatto 
ambientale dei nostri dispositivi durante l'intero ciclo di vita e realizzare 
gli obiettivi di sostenibilità più ambiziosi dei nostri clienti. L'ultima serie 
imageRUNNER ADVANCE C5800 produce fino al 18% di CO2 in meno per 
tutta la durata del ciclo di vita del prodotto e pesa il 20% in meno rispetto 
alla precedente serie imageRUNNER ADVANCE C5700.

Innoviamo costantemente 
per realizzare gli obiettivi di 
sostenibilità più ambiziosi dei 
nostri clienti
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20% 15% 0,8 W 
più  

leggera1
di consumo 

energetico in meno1
consumo in modalità 

sospensione1

Miglioriamo costantemente l'efficienza energetica dei nostri prodotti, 
riducendo il consumo di elettricità e le relative emissioni di carbonio.

La serie imageRUNNER ADVANCE DX C5800 offre una riduzione del 
15% del consumo energetico rispetto ai modelli precedenti, grazie ad 
aggiornamenti tecnici come la riduzione del tempo di attuazione del motore. 
I dispositivi offrono anche opzioni di risparmio energetico intelligenti. Per 
esempio, quando non in uso, entrano in modalità sospensione per ridurre 
ulteriormente il consumo energetico a soli 0,8 W. Funzioni come la modalità 
di riattivazione a basso consumo riducono il tempo necessario per il 
recupero attraverso una riduzione del tempo di controllo della temperatura, 
migliorando la sostenibilità. Grazie all'ottimizzazione della pinzatura 
ecologica, la serie imageRUNNER ADVANCE DX C5800 è ora in grado di 
pinzare fino a 10 fogli di carta senza punti metallici.
1 Rispetto al precedente modello IR-ADV C5700
2 Relativo al valore TEC

2
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Servizi di installazione e implementazione
La nostra ampia gamma di servizi di implementazione e transizione, dalla 
semplice installazione dei dispositivi alla gestione dei progetti end-to-end, 
ci consente di adottare un approccio pratico o discreto, in base alle tue 
preferenze.

Infrastruttura Managed Print Services
Applicazioni software che supportano e sostengono l'infrastruttura 
Managed Print Services di Canon.

• uniFLOW Online: una soluzione avanzata per la stampa e la 
scansione sicura che consente alle organizzazioni di gestire 
l'intero ambiente di stampa attraverso il cloud.

• eMaintenance: automatizza le attività di amministrazione 
dispendiose in termini di tempo, come la lettura dei contatori, 
l'ordinazione dei toner o l'individuazione di errori, permettendoti 
di focalizzare l'attenzione
sulle questioni importanti.

• iWEMC: sistema intelligente e integrato di monitoraggio e 
individuazione dei dispositivi con Canon imageWARE Enterprise 
Management Console (iWEMC) che semplifica lo svolgimento 
delle attività e riduce i costi.

• SiteAudit: strumento di raccolta, analisi, segnalazione e 
reporting dei dati relativi al parco di dispositivi per una business 
intelligence fruibile.

• CRS Online: favorisce il miglioramento continuo delle prestazioni 
di stampa grazie alle informazioni dei report aggiornati

SERVIZI

1.
Valutare i flussi di lavoro di stampa e di 
documenti per comprendere la maturità digitale 
e identificare le opportunità di miglioramento

3.
Garantire una transizione 
senza soluzione di 
continuità che sfrutti 
le nostre competenze, 
conoscenze ed 
esperienza 

4.
Mantenere e supportare in modo proattivo 
l'ambiente di stampa e scansione per garantire 
che i flussi di lavoro dei documenti e del parco 
dispositivi siano sempre il più possibile efficienti

5.
Apportare 
costanti 
miglioramenti 
attraverso la 
creazione di 
report sulle 
prestazioni e sui 
servizi

Managed Print Services

Nell'ambito del nostro ecosistema di servizi per la trasformazione digita-
le, offriamo Managed Fleet Services per il tuo parco di dispositivi. Questi 
servizi, disponibili attraverso il cloud, in una struttura ibrida o on-premise, 
consentono di creare un ambiente di stampa e scansione ottimizzato, sicu-
ro e sostenibile. Per ottimizzare il tuo ambiente di stampa, adottiamo un 
approccio a cinque fasi:
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2.
Progettare un percorso 
di trasformazione digitale 
personalizzato e su misura 
per soddisfare le specifiche 
esigenze dell'azienda
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SERVIZIO DI 
RIMOZIONE DEI DATI

Rimozione dei dati fisici 
e digitali dai dispositivi 

ridondanti

SERVIZI

Servizi di sicurezza a valore aggiunto

Ci impegniamo a fornire servizi di sicurezza che aiutino i nostri clienti a 
proteggere il proprio business dall'inizio alla fine.

Servizio di rimozione dei dati
Al termine del ciclo di vita del dispositivo, il servizio di rimozione dei dati 
di Canon assicura che tutti i dati fisici e digitali siano distrutti in modo 
permanente per proteggere le informazioni sensibili dell'azienda. Si tratta di 
un servizio una tantum, venduto a seconda del dispositivo. I clienti possono 
scegliere fra tre pacchetti, in base al livello di protezione dei dati necessario.

Servizio di configurazione sicura dei dispositivi
Il nostro servizio offre un livello concreto di protezione prima che il nuovo 
dispositivo sia fisicamente collegato all'ambiente di rete. La configurazione 
sicura aiuta a migliorare le prestazioni di un dispositivo e a renderlo a prova di 
problemi di sicurezza. L'assistenza viene effettuata nell'ambito dei nostri servizi 
di pre-installazione presso uno dei nostri centri PDI.

Si tratta di un servizio una tantum venduto a seconda del dispositivo, che offre:
1. Accesso alla nostra configurazione sicura del dispositivo consigliata, per 
soddisfare i requisiti di sicurezza generali.
2. Configurazione del dispositivo presso i nostri centri PDI in base alle 
specifiche del rafforzamento della protezione.
3. Controlli di qualità per convalidare la configurazione prima della spedizione.

Sono inoltre disponibili servizi su misura per soddisfare requisiti specifici e 
politiche interne.

Eliminazione dei dati Controllo dei dispositivi Conferma

Cancellazione sicura dei 
dati
Cancellazione del disco 
fisso Inizializzazione dei 
dati

Consegna dell'hard disk
Rimozione del disco fisso
Consegna (in loco)

Distruzione dell'hard disk
Rimozione e smaltimento 
del disco fisso

Aree del controllo
Piano di copiatura

Slot USB
Supporti inceppati

Vassoi carta
Etichette per la gestione 

delle risorse

Documento di conferma
Documentazione 

comprovante l'avvenuta 
rimozione dei dati per 

ciascun dispositivo

La gamma di servizi per la sicurezza Canon aiuta a proteggere i dati 
sensibili per tutta la durata dei dispositivi del nostro portfolio per lo spazio 
di lavoro, aggiungendo valore all'infrastruttura di stampa e scansione di 
un'organizzazione

PRIMA 
DELL'USO

DOPO 
L'USO

DURANTE 
L'USO

PROSSIMAMENTE NEL 2021:
OFFICE HEALTH CHECK

Analisi della rete dell'ufficio per 
identificare potenziali vulnerabilità in 

termini di sicurezza dei dati

SERVIZIO DI GESTIONE DEL DISPOSITIVO 
(AGGIORNAMENTI DEL SISTEMA)

Maggiore sicurezza con aggiornamenti 
remoti di firmware e applicazioni

SERVIZIO DI CONFIGURAZIONE  
SICURA DEI DISPOSITIVI

Configurazione standard consigliata per  
la protezione avanzata del dispositivo

PROSSIMAMENTE NEL 2021:
GESTIONE DELLA CONFIGURAZIONE  

DEI SERVIZI
Monitoraggio proattivo della  
configurazione e risoluzione  

per i dispositivi di stampa Canon

Tutela della sicurezza 
delle informazioni 

durante l'intero ciclo di 
vita del dispositivo



Sezione 3

DETTAGLI TECNICI
Serie imageRUNNER ADVANCE C5800 - Specifiche in breve
• Formato: Colore A3
• Velocità di stampa: 40-70 pagine al minuto (ppm)
• Velocità di scansione: 270 immagini al minuto (ipm) (A4)
• Capacità di alimentazione carta (max.): 6.350 fogli 
• Tempo di riscaldamento: 4 secondi o meno (Modalità avvio rapido)
• Linguaggi di stampa: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript 3™
• Risoluzione di stampa: 1.200 x 1.200
• Capacità di finitura: Fascicolazione, Raggruppamento, Offset, Pinzatura, Pinzatura a sella, Foratura, Pinzatura 

ecologica, Pinzatura on-demand
• Tipi di file supportati: PDF, EPS, TIFF, JPEG e XPS
• Opzionale: EFI Fiery integrato

Disponibilità della soluzione
Il seguente diagramma fornisce una panoramica delle soluzioni integrate 
nel dispositivo. Soluzioni più avanzate sono disponibili come aggiornamenti 
opzionali a seconda delle esigenze.

Pronte all'uso
(Disponibili di serie)

uniFLOW Online Express

iWEMC base

Configurazione sicura 
standard 

Avanzate
(Aggiornamenti opzionali)

 
Kofax PDF Advance

(software utente) 

eMaintenance

uniFLOW Online

Plugin iWEMC

Schede di prossimità per 
l'autenticazione 

Servizi di configurazione 
sicura dei dispositivi

Premium
(Aggiornamenti opzionali)

Cloud Workspace
Collaboration Services – 

Process Automation

MPS/Gestione del parco 
stampanti

uniFLOW OnPremise

Plugin personalizzati 
iWEMC

Verifica dell'integrità 
dell'ufficio



26  | Canon Guida completa: serie imageRUNNER ADVANCE DX C5800 Canon Guida completa: serie imageRUNNER ADVANCE DX C5800  |  27

50 PPM:
Un'area condivisa più trafficata, come 
uno spazio di coworking, con regolare 

necessità di stampa e scansione.

40 PPM:
Un'azienda di piccole dimensioni, 
come un piccolo studio legale o 

un'agenzia immobiliare, con normale 
necessità di stampa e scansione.

Sezione 4

PRODOTTI

Nome modello

PPM
(Bianco e nero/Colore)

iR-ADV DX C5870i

70/70

iR-ADV DX C5860i

60/60

Serie imageRUNNER ADVANCE DX C5800

60 PPM:
Frequente richiesta di ampi volumi di 
stampa e scansione, come gli istituti 

scolastici.

70 PPM:
Un ambiente aziendale molto 

frequentato con necessità di stampa 
e digitalizzazione considerevoli.

Ogni azienda è unica, ma la tabella sottostante fornisce alcune indicazioni sul 
modello più adatto alle esigenze di alcuni tipi di organizzazione. 

iR-ADV DX C5850i

50/50

iR-ADV DX C5840i

40/40
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Scopri il modello adatto a te

Scopri come la serie imageRUNNER 
ADVANCE DX C5800 può supportare la 
tua azienda.

Ecco alcune domande a cui rispondere 
per aiutare il tuo rappresentante di 
vendita locale a individuare il modello più 
adatto alle tue esigenze.

• Qual è il volume di documenti che 
prevedi di acquisire tramite scansione 
e stampare mensilmente?

• Quali applicazioni basate su cloud 
vengono utilizzate quotidianamente 
dalla tua forza lavoro?

• Hai preso in considerazione una 
soluzione di collaborazione cloud?

• La tua azienda gestisce informazioni 
riservate sui clienti?

• Quali misure di sicurezza applichi 
attualmente per la stampa e la 
scansione di informazioni sensibili?

• Vuoi ridurre i costi energetici e le 
spese per i materiali di consumo?

• Quanto sono sostenibili i tuoi 
programmi per il futuro?
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