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    Canon offrirà gratuitamente l’aggiornamento1 del firmware per sette multifunzione 

della serie i-SENSYS e per uno della gamma inkjet PIXMA con certificazione 

Mopria™, rendendo la stampa da dispositivo mobile ancora più semplice ed 

economica. 

  

    L’aggiornamento permetterà a qualsiasi dispositivo mobile (smartphone, tablet, 

eTc.) dotato di certificazione Mopria™ di rilevare automaticamente i prodotti 

compatibili Canon. L’utente potrà quindi stampare i documenti dal proprio dispositivo 

mobile selezionando la stampante rilevata e indicata sullo schermo. 

    I multifunzione Canon che hanno ottenuto la certificazione Mopria™ sono i modelli 

i-SENSYS MF8580Cdw, MF8550Cdn, MF8540Cdn, MF8280Cw, MF8230Cn 

(annunciati a maggio 2013), MF6180dw e MF6140dn (annunciati a marzo 2014) e il 

modello PIXMA MG7150 (annunciato a settembre 2013). Tutte queste soluzioni sono 

ideali per gli uffici domestici e le aziende di piccole e medie dimensioni.    

    Sino ad oggi, la stampa da dispositivo mobile richiedeva l’installazione di 

applicazioni sviluppate dai produttori di stampanti, mentre da oggi l’utente potrà 

stampare via wireless dai propri dispositivi mobile in qualsiasi momento e da qualsiasi 

luogo - a casa, al lavoro o in viaggio.  



 

 

    Canon, socio fondatore della Mopria Alliance, è tra le prime aziende a sviluppare 

prodotti certificati Mopria™ e continuerà a impegnarsi nel rendere la stampa ancora 

più semplice e economica, ampliando allo stesso tempo il numero di prodotti 

certificati.

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. 

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 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. 
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 Gli aggiornamenti dei sette modelli multifunzione i-SENSYS saranno disponibili nel mese di Maggio 2014, mentre 

per il  modello PIXMA  da fine giugno 2014. 

 

 


