Digital Printing &
Information Management.
Le aziende scelgono
il cambiamento.

Canon Solutions Italia
Il Partner sempre al tuo fianco

Managed Print
Services

HARDWARE

Information &
Document
Management

Professional
Print

Per le aziende che fanno dell’imaging
e del printing il loro core business
SOFTWARE

SERVIZI

Chi siamo

Progetti su misura per gestire,

Supporto nella trasformazione

Consulenza per la gestione

ottimizzare e monitorare i flussi

digitale attraverso un portfolio

integrata del workflow di stampa.

di stampa delle aziende.

di soluzioni e servizi legati

La giusta combinazione

Benefici:

alla documentazione,

di hardware, software

- ottimizzazione

all’immagine ed alle

e servizi per massimizzare

informazioni che trasformano

le potenzialità della vostra

il modo di operare delle

azienda e trarre maggior

aziende riducendo i costi,

profitto sia nell’ambito stampa

- stampa sicura

velocizzando i processi

fotografica che del dato

- ambiente operativo

e rendendo il business

variabile o gestire campagne

più competitivo.

di marketing integrate.

dei flussi di stampa

Canon Solutions Italia è una società

- riduzione dei costi

con socio unico di totale proprietà

di gestione

di Canon Italia S.p.A. che fornisce
consulenza e assistenza sia in ambito
printing che di gestione dei processi e

flessibile

archiviazione documentale.
La nostra presenza fortemente
radicata sul territorio nazionale,
ci consente di affiancare le aziende
Corporate e appartenenti al settore

I nostri servizi

delle Arti Grafiche con soluzioni
e servizi certificati e personalizzati.

Insieme, per crescere

Una scelta sostenibile

Il cambiamento è progresso.

La costante attenzione ad operare in modo responsabile

La trasformazione è miglioramento.

e sostenibile è uno dei validi motivi per scegliere le soluzioni

I nuovi trend e le nuove opportunità

Canon. Tutti i siti Canon, inclusi quelli produttivi, sono

di mercato sono al centro della nostra

certificati in base alla norma ISO 14001, che ha il triplice

ricerca. Abbiamo sempre sostenuto

scopo di assicurare la conformità alla legislazione vigente,

il progresso affrontando sfide e

favorire la prevenzione dell’inquinamento e promuovere

cambiamenti. In un mondo in continua

il continuo miglioramento delle performance ambientali.

evoluzione le nostre tecnologie

Ampia parte dei componenti delle stampanti multifunzione

mettono al centro persone e aziende.

è riciclabile e parzialmente riutilizzata per produrre

Essere Business Partner per i nostri

elementi di nuove apparecchiature. Questo processo

clienti significa aiutarli a raggiungere

favorisce l’efficienza delle risorse, riducendo il fabbisogno

i loro obiettivi attraverso un’ampia

di nuove materie prime. Canon, inoltre, ha introdotto

gamma di prodotti, soluzioni e servizi.

importanti innovazioni nella selezione e sviluppo

Umanità e innovazione sono

di materiali plastici, che si prestano a un sempre

i pilastri della nostra impresa.

maggiore utilizzo e riciclo a fine vita del prodotto.

Prevendita

consulenza
professionale,
analisi di flussi e
processi documentali,
studi di fattibilità

Vendita

scelta della migliore
soluzione tecnologica
per le esigenze di
gestione documentale
delle aziende.

Post vendita
assistenza,
manutenzione,
training.

Le certificazioni Canon
ISO 9001:2008
Certificazione di qualità e conformità alle
norme vigenti. Canon l’ha ottenuta per la
vendita, il noleggio, la configurazione e
l’assistenza specialistica di sistemi per l’ufficio e
personalizzazione di soluzioni hardware e software.
RoHS
Impone limitazioni sull’uso di determinate sostanze
pericolose per la costruzione di apparecchiature
elettriche ed elettroniche. Canon è stata la
prima azienda del settore a realizzare prodotti
compatibili con la direttiva RoHS.

Energy Star
I prodotti che rispettano i criteri Energy Star
garantiscono il livello minimo di consumo energetico.
Quasi il 100% dei prodotti Canon è conforme a
questo programma dell’Unione Europea.
RAEE
Decreto che risponde alle direttive europee per il riciclaggio,
il recupero e il reimpiego dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche
ed Elettroniche. Canon ha risposto alla direttiva con numerose
iniziative aziendali e facendosi promotrice del Consorzio EcoR’IT,
per la raccolta e il trattamento dei RAEE in Italia.
ISO 14001:2004
Standard di gestione ambientale riconosciuto
a livello internazionale. Canon lo ha ottenuto
per tutti i siti a livello mondiale.
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