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7 maggio 2014 Canon Print & Scan Campaign: la 

nuova promozione per i piccoli uffici 

che sognano in grande 

    Parte in questi giorni la nuova promozione “Canon Print & Scan Campaign” 

dedicata ai professionisti con partita Iva che desiderano acquistare una soluzione 

Canon per la scansione e la stampa pensata per piccoli uffici e gruppi di lavoro. 

Gestire un’attività significa scegliere la migliore tecnologia adatta alle proprie 

esigenze e, in questo senso, le soluzioni di scansione e stampa Canon soddisfano 

qualsiasi necessità, offrendo il massimo delle prestazioni a costi contenuti, oggi 

ancora più competitivi grazie ai rimborsi previsti dalla promozione.  

 

    Tra il 1° maggio e il 30 giugno 2014, coloro che acquisteranno uno o più prodotti in 

promozione, potranno richiedere il rimborso previsto per il modello acquistato. La 

promozione offre un’ampia scelta tra i modelli di stampanti e multifunzione laser della 

serie i-SENSYS, gli scanner ultracompatti desktop e portatili della linea 

imageFORMULA, le stampanti e i multifunzioni fotografici inkjet della serie PIXMA. 

Ogni cliente, in base al prodotto acquistato, potrà ricevere un rimborso che va da 8 a 

60 euro, e per tutta la durata della promozione potrà richiedere fino a un massimo di 

5 rimborsi. 

    L’importo gli sarà successivamente riconosciuto ed erogato direttamente da Canon 

a mezzo bonifico bancario. 

Come aderire all’iniziativa 

Per aderire alla promozione, il prodotto dovrà essere acquistato esclusivamente sul 

territorio italiano e la Repubblica di San Marino, nel periodo che va dal 1 maggio al 30 

giugno 2014. Successivamente il cliente dovrà collegarsi entro il 10 luglio al sito 

internet www.canon.it/promozioni, accedere alla sezione dedicata all’iniziativa, 

compilare il modulo di rimborso online e caricare nei formati JPEG o PDF – 

dimensione massima 500K ciascuno – la copia della prova d’acquisto (fattura) e del 

codice a barre (EAN) presente su ogni singola confezione.  

    Terminata l’iscrizione, comparirà una pagina di ringraziamento, cui farà seguito una 

e-mail di conferma inviata in automatico all’indirizzo fornito dal cliente in fase di 

registrazione. Nel caso in cui il cliente avesse scelto di non caricare online la 

documentazione richiesta, nella pagina di ringraziamento e nella successiva e-mail, 

http://www.canon.it/promozioni


 

 

gli sarà  comunicata una modalità alternativa per inviare tale documentazione. 

 

Una volta che tutta la documentazione pervenuta sarà stata controllata, il richiedente 

riceverà un’ultima comunicazione che gli confermerà che la sua richiesta è andata a 

buon fine e che riceverà il rimborso. 

 

Il regolamento e l’elenco completo dei prodotti inclusi nell’iniziativa sono disponibili 

alla pagina www.canon.it/promozioni, nell’area dedicata alla promozione “Canon Print 

& Scan Campaign”. 

 

Di seguito i prodotti che rientrano nella promozione: 

 

Prodotto Codice EAN Importo rimborsato 

i-SENSYS MF6140dn 4960999978307 € 40,00 

i-SENSYS MF6180dw 4960999978376 € 50,00 

i-SENSYS MF4890dw 4960999848525 € 45,00 

i-SENSYS MF4870dn 4960999848648 € 20,00 

i-SENSYS MF4780w 4960999848778 € 10,00 

i-SENSYS MF4750 4960999848860 € 5,00 

i-SENSYS MF4730 4960999848921 € 5,00 

i-SENSYS MF8280Cw 4960999915975 € 20,00 

i-SENSYS MF8230Cn 4960999916057                          € 20,00 

i-SENSYS MF8580Cdw 4960999915869 € 45,00 

i-SENSYS MF8540Cdn 4960999915937 € 40,00 

i-SENSYS MF8550Cdn 4960999917382 € 50,00 

i-SENSYS LBP6200d 4960999668451 € 10,00 

i-SENSYS LBP6670dn 4960999780184 € 30,00 

i-SENSYS LBP7110Cw 4960999845517 € 10,00 

i-SENSYS LBP7100Cn 4960999845524 € 10,00 

i-SENSYS LBP6310dn 4960999901046 € 20,00 

i-SENSYS LBP7210Cdn 4960999901015 € 15,00 

i-SENSYS LBP7660 4960999688 € 35,00 

imageFORMULA P-208 4528472105390 € 20,00 

imageFORMULA P-215 4528472104218 € 30,00 

imageFORMULA DR-2020U 4528472102900 € 60,00 

PIXMA MG6450 White 4960999976686 € 15,00 

PIXMA MG6450 White - MU Sticker 8714574609973 € 15,00 

PIXMA MG6450 Black 4960999976204 € 15,00 

PIXMA MG6450 Black - MU Sticker 8714574609980 € 15,00 

PIXMA MX475 4960999990262 € 8,00 

PIXMA MX535 4960999990385 € 10,00 
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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. 

 
 
Riferimenti Internet:  

Canon prodotti Consumer & Business canon.it 
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