
 

 

 

Press Release 

Canon dona un tocco di colore a case  

e uffici con le nuove calcolatrici 

 

14 gennaio 2015 - Canon presenta una nuova e vivace collezione di mini 

calcolatrici, la gamma K-series mini LS-100K, che continua l’originale concetto di 

coniugare colore e design della serie K, e l’edizione limitata LS-123K Gialla, 

progettata per vivacizzare gli interni di casa e ufficio e dedicata a chi apprezza 

una nota di colore. 

Le piccole cose nella vita contano: K-series mini LS-100K 

Con un design elegante e moderno, i nuovi modelli K-series mini combinano 

facilità d’uso delle funzioni di calcolo con un corpo compatto e spiritoso che 

vivacizzerà gli ambienti. Disponibili in una scelta di quattro colori brillanti: verde, 

blu, rosa e arancio, con finitura metallica lucida per la parte superiore, si 

abbinano facilmente ad ogni stile. Il corpo compatto, che misura solo 118,5 x 83 

mm, integra tutto il necessario, con un ampio display LCD a 10 cifre, tasti dedicati 

per aggiungere o detrarre l’Iva e una funzione di memoria per il gran totale, così 

da affrontare con semplicità i calcoli più comuni. 
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Esclusiva 2015: LS-123K Gialla 

Creata per chi desidera una nota di colore, la nuova LS-123K Gialla, è in edizione 

limitata  e si aggiunge alle esistenti calcolatrici serie LS-123K. Offrendo le stesse 

intuitive funzionalità della gamma attuale, LS-123K Gialla, include un touchpad a 

12 cifre e un ampio display LCD che rende i calcoli di facile lettura, oltre all’utile 

complemento delle funzioni incorporate. 

Progetto consapevole nel rispetto dell’ambiente 

Entrambi i nuovi modelli sono stati progettati nel rispetto dell'ambiente e utilizzano 

una combinazione di energia solare e batteria per operare più a lungo in ogni 

condizione. Come più della metà della gamma di calcolatrici Canon, anche  

LS-100K e LS-123K Gialla sono in parte realizzate con materiali riciclati Canon. 

 

LS-100K e LS-123K Gialla saranno disponibili a partire da febbraio 2015 ad un 

prezzo indicativo suggerito al pubblico rispettivamente di €11 e €15 Iva inclusa. 

Vantaggi chiave: 

LS-100K 

o Elegante design e colori vivaci 

o Mini calcolatrice da tavolo a 10 cifre  

o Ampio display 

o Memoria gran totale e calcolo tasse 

o Prodotta in parte con materiale riciclato Canon  

o Disponibile da Febbraio al prezzo indicativo suggerito al pubblico di  

€ 11 Iva inclusa  

LS-123K Gialla 

o Elegante design 

o 12 cifre e calcolo tasse 

o Memoria gran totale  

o Doppia alimentazione (solare e batteria) 

o Schermo LCD 82 x 22,5 millimetri  

o Prodotta in parte con materiale riciclato Canon  

o Disponibile da Febbraio al prezzo indicativo suggerito al pubblico di €15 

Iva inclusa  
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Per ulteriori informazioni: 

Prima Pagina – Tel: 02/91.33.98.11 

Marzia Acerbi (marzia@primapagina.it) 

Francesco Petruzzi (francesco@primapagina.it) 

 

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 circa 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 2013 circa l’8% del fatturato, 

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

2013 con 3.825 brevetti depositati si è classificata al terzo posto negli USA e negli ultimi 28 

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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