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copie mese totale copie
incluse
anno

1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000

12.000
24.000
36.000
48.000
60.000
72.000

Costo copia
eccedenza

Rata
Grenke

Assicurazione

Riscatto

0,010 €
0,009 €
0,008 €
0,008 €
0,007 €
0,007 €

35,54 €
41,92 €
48,33 €
54,74 €
51,30 €
49,54 €

96,00 €
96,00 €
96,00 €
96,00 €
96,00 €
96,00 €

250,00 €
250,00 €
250,00 €
250,00 €
250,00 €
250,00 €

Per il bundle cumulativo su più macchine dello stesso modello +10% sulla rata
Per il bundle cumulativo su più macchine di due modelli +15% sulla rata
Per il bundle cumulativo su più macchine di diversi modelli a preventivo
Per l'assicurazione è possibile provare con finanziaria diversa da Grenke dove l'assicurazione
è inclusa nella rata che sarà leggermente più alta

Tutti i costi si intendono IVA esclusa

Serie imageRUNNER 1600

MULTIFUNZIONE
A4 MONOCROMATICHE AD ALTA
EFFICIENZA CON SCANSIONE VELOCE
Stampanti affidabili e versatili, che offrono un'ampia gamma di funzioni progettate
per soddisfare le esigenze di team con volumi di lavoro elevati

PRODUTTIVITÀ ELEVATA

CONNETTIVITÀ MOBILE

USER EXPERIENCE

SICUREZZA

CONTROLLO E
MANUTENZIONE

Serie imageRUNNER 1600
PRODUTTIVITÀ
•S
 tampa fronte-retro rapida ed automatica che
soddisfa le necessità degli ambienti di lavoro
più esigenti
• La scansione fronte-retro in un singolo passaggio
aiuta a velocizzare la digitalizzazione dei documenti
• Le applicazioni personalizzabili aumentano
l'efficienza del flusso di lavoro
• Elevata capacità di alimentazione carta, fino a
2.300 fogli
• L'alimentatore multiplo con supporto per diversi
formati si adatta alle diverse esigenze di stampa
SICUREZZA
•C
 ontrollo degli accessi tramite funzionalità di
autenticazione basate su dispositivi o cloud
• Funzioni di stampa sicura per garantire la
riservatezza dei documenti
• Configurazione semplificata di politiche
aziendali di sicurezza tramite interfaccia utente

•L
 a funzione PDF crittografato offre un alto livello
di protezione dei dati, mentre PDF con firma del
dispositivo consente la certificazione del mittente
• Aumenta la sicurezza in tutta la rete tramite
IPsec, Online Protocol Status e crittografia TLS
CONNETTIVITÀ MOBILE
•O
 pzioni di connettività Wi-Fi, QR code e Near
Field Communication (NFC)* per lavorare da
tablet e smartphone
• L'interfaccia utente remota è compatibile ed
ottimizzata per i dispositivi mobili
• Supporto per Mopria, Apple Air Print, Google
Cloud Print e Windows 10 Print
• L'app PRINT Business di Canon aggiunge
ulteriori funzioni per la stampa di scansioni da
dispositivi mobili
CONTROLLO E MANUTENZIONE
•G
 estione centralizzata dei dispositivi sulla stessa rete
con IW EMC/MC e altre opzioni di gestione remota

•L
 a compatibilità con la soluzione uniFLOW consente
il monitoraggio e la creazione di report dei dispositivi
controllati
• e-Maintenance migliora i tempi di attività
tramite la diagnostica remota, le letture
automatiche dei contatori ed il monitoraggio
dei materiali di consumo
USER EXPERIENCE
•F
 unzionamento intuitivo tramite touch screen
TFT LCD da 12,7 cm (5 pollici)
• Application Library consente la stampa
immediata di modelli memorizzati o la scansione
di documenti verso destinazioni prestabilite
• Scansione e conversione di documenti in PDF
con testo ricercabile
• Sostituzione semplificata della cartuccia toner
all-in-one
• Design compatto, per una disposizione ottimale
nell'ufficio
• Struttura solida per prestazioni affidabili e
qualità elevata

*disponibile solo su imageRUNNER 1643iF

RIEPILOGO PRODOTTO
Canon imageRUNNER 1643i

Canon imageRUNNER 1643iF
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Stampa, Copia, Scansione e Invio
Touch screen TFT LCD da 12,7 cm (5 pollici)
Velocità di stampa: 43 ppm (A4)
Risoluzione di stampa: 600 x 600 dpi
Stampa fronte-retro automatica
Velocità di scansione: fino a 70 ipm per fronte/retro
in un singolo passaggio
• Capacità DADF: 50 fogli
• Connettività di rete, Wi-Fi, USB e QR code
• Capacità massima: 2.300 fogli

Stampa, Copia, Scansione, Invio e Fax
Touch screen TFT LCD da 12,7 cm (5 pollici)
Velocità di stampa: 43 ppm (A4)
Risoluzione di stampa: 600 x 600 dpi
Stampa fronte-retro automatica
Velocità di scansione: fino a 70 ipm per fronte/retro in un
singolo passaggio
• Capacità DADF: 50 fogli
• Connettività di rete, Wi-Fi, USB, QR code e NFC
• 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 contribuiscono
ad 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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