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9 giugno 2014 Canon celebra 50 anni nella 

produzione di calcolatrici con un 

nuovo modello professionale 

Quest'anno Canon festeggia il 50esimo anniversario dalla sua 

prima innovativa calcolatrice presentando il nuovo modello  

KS-1220TSG dedicato a professionisti e contabili 

 

La lunga esperienza Canon – cinquant’anni – nella progettazione di calcolatrici, 

comprende una serie di tappe significative. La prima calcolatrice elettronica al mondo 

con 10 tasti fu presentata nel 1964 da Canon con il nome di Canola 130, e da allora il 

marchio giapponese ha continuato a sviluppare un’ampia gamma di prodotti, tra cui 

palmari, desktop, scriventi per ufficio e modelli scientifici. Canon ha anche aperto la 

strada all’impiego di materiali più sostenibili nella fabbricazione di calcolatrici, 

riciclando parti provenienti da altre aree produttive per ridurre l’impatto ambientale. 

Oggi, oltre il 55% della gamma è in parte realizzata con materiali riciclati Canon. 

Canon KS-1220TSG, elegante e facile da usare 

La nuova calcolatrice, oltre a un design ottimizzato per un utilizzo più rapido, offre 

un mix di funzioni commerciali e di calcolo, ideale per l'uso quotidiano. KS-1220TSG 

a 12 cifre garantisce ai professionisti l’accesso immediato alle funzioni più 

comunemente utilizzate, tra cui Cost-Sell-Margin, Tax, decimali e arrotondamento, 

Gran Totale e memoria. La tastiera è formata da tasti ergonomici con funzione roll 

over per un’immissione di dati veloce e precisa. 

Le cifre sullo schermo della calcolatrice sono visualizzate in modo chiaro grazie al 

display LCD di grandi dimensioni che può essere inclinato a 40°.  Con un peso di soli 

190g, un corpo piatto e robusto e tasti alloggiati su una base dalla finitura metallica, la 

nuova calcolatrice risulta compatta ed elegante da portare sempre con sé. 

KS-1220TSG sarà disponibile a partire da luglio al prezzo indicativo suggerito al 

pubblico di 30€  IVA inclusa.  

 

    



 

 

KS-1220TSG – Caratteristiche principali 

o Calcolatrice da tavolo a 12 cifre 

o Display inclinabile extra-large 

o Tasti con profilo ergonomico 

o Formato portatile slim-size 

o Funzioni di memoria e Gran Totale 

o Funzioni commerciali e fiscali 

o Disponibile a partire da luglio al prezzo indicativo suggerito al pubblico 
di 30€  IVA inclusa  

 
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 2013 ammonta a 3.731,4 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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