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3 aprile 2014 FESPA Digital 2014: Canon partner 

ideale per la stampa grande formato   

Soluzioni e servizi unici fanno di Canon un interlocutore di riferimento per le soluzioni 

di stampa wide format. La sua ampia gamma di prodotti ha già facilitato molte 

aziende a crescere ed incrementare il proprio business 

 

Si svolgerà a Monaco dal 20 al 23 maggio FESPA Digital 2014, un importante 

appuntamento che vedrà Canon proporsi come unico interlocutore per le soluzioni e i 

servizi di stampa grande formato. I visitatori dello stand (Hall B1, stand 310) avranno 

l’opportunità di toccare con mano l’ampia  e completa gamma di stampanti, 

consumabili e soluzioni software sviluppati in ambito Wide Format. 

 Canon, da sempre attenta alle esigenze dei clienti e a favorire la loro crescita 

con soluzioni innovative, esporrà durante FESPA le applicazioni e le soluzioni 

che hanno determinato storie di successo, come ad esempio la stampa di carta 

da parati e di pavimentazioni laminate realizzate con la tecnologia Wide Format.  

 

   Lo stand Canon è stato progettato per essere un luogo di ispirazione e 

innovazione per tutti coloro che, indipendentemente dal settore di appartenenza, 

sono alla ricerca di nuove potenziali aree di crescita in un mercato, come quello 

del grande formato, in costante e continua evoluzione. I visitatori potranno 

verificare in prima persona come la pluriennale esperienza di Canon nel settore 

imaging, associata alle tecnologie leader di mercato Océ, abbiano dato vita ad 

un partner prezioso per innovazione e benefici. 

 

  Sarà esposta l’intera gamma di soluzioni Wide Format di Canon, dalle 

stampanti Inkjet a bobina alla linea da tavolo piano flatbed UV, dalle soluzioni di  

workflow integrati a quelle di finitura del taglio digitale.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   In particolare, segnaliamo: 

Océ Arizona 480GT. La stampante Flatbed UV Océ Arizona 480 GT UV dal 

formato standard consente di ottenere immagini di qualità fotografica per la 

stampa su supporti rigidi o flessibili per produrre un'ampia gamma di applicazioni 

grafiche 

Océ ColorWave 900. Grazie ad una velocità di 1.000 m²/h ed un efficientissimo 

workflow, Océ ColorWave 900 offre una soluzione per la stampa a colori di 

grande formato con una produttività senza precedenti. 

Océ ColorWave 650 Poster Printer.  Con tecnologia Océ Crystal Point per la 

stampa istantanea e a secco di poster, Océ ColorWave 650 Poster Printer è 

ideale per la stampa on-demand su un’ampia gamma di supporti ed è in grado di 

creare interessanti e versatili applicazioni  per i punti vendita (POS) 

Océ ProCut digital flatbed cutter. La linea Océ ProCut comprende nove 

sistemi di taglio accurati e automatizzati caratterizzati da una qualità, versatilità e 

produttività eccezionali, ed è ideale per tutte le applicazioni grafiche.  

 

Canon imagePROGRAF iPF9400. Stampante di grandi dimensioni (60"/1.524 

mm), basata sull'innovativo sistema a getto d'inchiostro LUCIA EX con pigmenti 

a 12 colori e tecnologia proprietaria di elaborazione dell'immagine, che 

garantisce risultati eccezionali nelle applicazioni fotografiche e artistiche senza 

trascurare la produttività.  

 

   Teresa Esposito, Marketing e Pre-Sales Director Business Imaging Group ha così 

commentato: “Il settore della stampa grande formato è in costante espansione grazie 

alla grande varietà di possibili applicazioni, realizzabili solo con stampanti Wide 

Format. Canon offre un’ ampia scelta di sistemi di stampa e finitura combinati con 

RIP professionali e workflow innovativi affiancati da supporto e servizi esclusivi. E’ 

quindi il partner ideale per le aziende di arti grafiche indoor e outdoor e per tutte 

quelle che desiderano accrescere il loro business. Desideriamo aiutare i nostri clienti 

a diventare eccezionali fornitori di servizi, li invitiamo quindi a visitare il nostro stand 

per trovare ispirazioni e idee per il loro business. Non ne rimarranno delusi”. 

 

Leggi tutti i comunicati stampa Canon 

Chi è Canon 

Fondata nel 1937 per produrre fotocamere di altissimo livello, Canon, multinazionale 

giapponese con sede a Tokyo, è leader mondiale nella fornitura di innovative soluzioni di 

imaging per le aziende e i consumatori. 

http://www.canon.it/For_Work/Products/large_format_printers/displaygraphics/Oce_Arizona_480_GT/
http://www.canon.it/For_Work/Products/large_format_printers/Roll_Based_Printers/Oce_ColorWave_900/Index.aspx
http://www.canon-europe.com/For_Work/Products/large_format_printers/Roll_Based_Printers/Oce_ColorWave_650_Poster_Printer/Index.aspx
http://www.canon.it/For_Work/business-products/large-format-printers/signage-pos/flatbed-cutters/Oce_ProCut_G_series/index.aspx
http://www.canon.it/For_Work/Products/Professional_Print/Large_Format/iPF9400/index.aspx
http://www.primapagina.it/category/pressportal/canon/business-canon/


 

 

Attualmente, l’azienda sviluppa, produce e vende un’ampia gamma di prodotti che spaziano 

dalle fotocamere compatte alle reflex digitali, dai dispositivi per radiografie agli obiettivi 

broadcast, dalle stampanti ai multifunzione di produzione, tutti coadiuvati da un’ampia gamma 

di servizi a valore aggiunto. 

Il marchio Canon è conosciuto e stimato in tutto il mondo da clienti, famiglie, aziende e settori 

industriali, confermato dal terzo posto nella classifica Interbrand nella graduatoria dei migliori 

marchi giapponesi per l’anno 2012. 

Il fatturato complessivo di Canon Inc. nel 2012 ammonta a circa 3.467 miliardi di yen, al quale 

Canon Europa contribuisce per circa un terzo vendendo in 116 paesi tra Europa, Medio Oriente 

e Africa. 

L’Azienda investe costantemente in Ricerca & Sviluppo, nel 2012 circa l’8,5% del fatturato, per 

fornire soluzioni all’avanguardia e servizi che soddisfino le esigenze dei propri clienti. Nel 2012 

con 3.174 brevetti depositati si è classificata al terzo posto negli USA e negli ultimi 27 anni è 

sempre stata nelle prime cinque posizioni.  

A professionisti, appassionati di fotografia, professionisti della stampa, Canon consente di 

soddisfare ogni esigenza legata all’imaging. Ritiene, inoltre, che essere sensibili agli interessi 

della società e dell’ambiente sia parte integrante di una buona attività commerciale. Questo 

concetto è racchiuso nella filosofia Kyosei: “Vivere e lavorare assieme per il bene comune”.  

Canon è presente in Italia dal 1957 con sedi a Milano e Roma. 

 

Riferimenti Internet: Canon prodotti Consumer & Business: canon.it 
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